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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

25 luglio 2014 
 
L’anno duemilaquattordici addì 25 del mese di luglio alle ore 17,45 presso la sede operativa del Gal Isc 
Madonie si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gal Isc Madonie.  
Sono presenti Il Presidente, Bartolo Vienna, ed i Sigg. Barreca Santo, Castello Felice, Guarneri 
Domenico, Macaluso Pietro, Mascellino Natale, Nicolosi Giovanni, Randazzo Salvatore, Scelfo Croce 
Salvatore e Tilotta Antonino consiglieri. 
Partecipano all’incontro anche i Sig. Dario Costanzo, nella qualità di Resp. le di Piano, Giuseppe 
Ficcaglia nella qualità di Resp. Le Amministrativo e Finanziario  
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, nomina segretario della seduta il Sig. Giuseppe 
Ficcaglia e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1.  Comunicazioni del Presidente 
2.  Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
3. Progetto Coop. Misura 421 "Prodotti ticipi e Dieta Mediterranea"_Costituzione Ufficio di 
Cooperazione_Analisi proposta integrazione contratti di Rdp. Raf, Segr. Amministrativa e Istruttori 
4. Progetto Coop. "Prodotti tipici e Dieta Mediterranea"_Approvazione schema avviso pubblico per 
selezione Comuni 
5. Bando Misura 312 A, C e D_Approvazione atti di concessione 
6. Situazione Carta&Co 
7.Autorizzazione storno risorse economie di gara su P.O. 2/2013 rev. 2 Misura 313b e 
rimodulazione P.O. 2/2013 rev. 2 
8. P.O. 2/2013 rev. 2 Misura 313b_Adempimenti 
9. Varie ed eventuali 
 
Si passa alla trattazione dei punti all’o.d.g 
 
1° punto: Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente comunica ai consiglieri presenti 

1) la nota con la quale il Raggruppamento Temporaneo di Imprese che stanno lavorando sul 
bilancio sociale della Città a Rete avvisa dell’avvio della consultazione on line avviata 
all'interno del progetto "Città a Rete: Trasparenza e Legalità" promosso dalla Regione Siciliana- 
Dipartimento Programmazione e cofinanziato dall'Unione Europea nel quadro del P.O. FESR 
(www.cittarete.it). Il sondaggio è rivolto a tutti i cittadini che vivono e lavorano nei 28 Comuni 
delle Madonie e dell'Imerese aderenti al progetto: Alimena, Aliminusa, Blufi, Bompietro, 
Caccamo, Caltavuturo, Castellana Sicula, Castelbuono, Campofelice di Roccella, Cefalù, Cerda, 
Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Montemaggiore Belsito, Petralia 
Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, 
Scafani Bagni, Termini Imerese e Valledolmo. 
Il questionario on line, anonimo e molto breve, è compilabile dai cittadini maggiorenni al link 
http://www.cittarete.it/sondaggioWeb.php. Le informazioni raccolte attraverso i questionari 
potranno essere di aiuto ai Comuni e alle Istituzioni che partecipano al progetto nel pensare 

http://www.cittarete.it/
http://webmail.amapolaprogetti.org/redir.hsp?url=http://webmail.amapolaprogetti.org/redir.hsp?url=http://www.cittarete.it/sondaggioWeb.php
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interventi da promuovere sul territorio sul tema della legalità e della sicurezza. Non si ha la 
pretesa di riuscire a rappresentare le opinioni di tutti, quanto di contribuire all'obiettivo del 
progetto per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nella conoscenza dell'azione 
pubblica e nella diffusione della cultura di legalità. Ciò detto, il Presidente invita i consiglieri 
presenti a dare massima diffusione della pubblicazione del questionario al fine di garantire 
un’adeguata partecipazione.  

2) l’invito, inviato dal Gal Nebrodi Plus, sul P.O. “Nebrodi Solstizi – Circuito degli itinerari del 
sole” nell’ambito del Festival del Giornalismo eno-gastronomico di Galati Mamertino; 

3) l’invito del Comune di Gangi a partecipare alla manifestazione “Tradizioni&Espressioni, veicoli 
del patrimonio culturale e di sviluppo territoriale” che si terrà il 25, 26 e 27 luglio 2014 dando 
lettura del relativo programma; 

4) l’invito del Circolo Ricreativo Culturale Pianellese per la III Sagra del Grano con annessa 
richiesta di contributo. A tal proposito, il Presidente – in considerazione delle esigue disponbilità 
finanziarie ordinarie cui si contrappongo molteplici esigenze economiche – propone ai 
consiglieri di garantire 1. Il patrocinio gratuito con supporto nelle attività di 
promozione/comunicazione degli appuntamenti della Sagra mediante utilizzo dei 
canali/strumenti di comunicazione a disposizione del Gal Isc Madonie; 2. La partecipazione 
all’importante seminario che si terrà domenica 27 luglio 2014. I consiglieri presenti approvano, 
all’unanimità, le proposte avanzate dal Presidente;  

5) gli aggiornamenti sulla proposta della società editrice Josei di realizzare un documentario per la 
promozione dell’offerta turistica rurale del territorio del Gal Isc Madonie ed in relazione alla 
quale il precedente Cda aveva conferito mandato al consigliere Nicolosi di verificarne la 
fattibilità. Nello specifico, il comportamento della società editrice Josei è stato caratterizzato da 
una continua variabilità di esigenze rispetto a quanto inizialmente concordato con il Presidente 
ed il consigliere Nicolosi soprattutto in relazione alle spese di viaggio degli operatori necessari 
per la produzione del documentario. A tale variabilità il Gal Isc Madonie ha risposto garantendo 
piena disponibilità rispetto ad alcune esigenze logistiche via via espresse, disponibilità che si è 
interrotta in occasione del rifiuto ingiustificato – da parte della società editrice Josei – di 
accettare la scrittura privata proposta dal Gal Isc Madonie e nella quale l’Ufficio 
Amministrativo aveva riportato sia quanto concordato sulle caratteristiche tecniche del 
documentario che quanto previsto dalla normativa in vigore circa gli aspetti fiscali e gli 
adempimenti sulla sicurezza. Al rifiuto è seguita una nota della Josei, con una ricostruzione 
assurda e non reale della vicenda alla quale il Presidente ha ritenuto opportuno, dopo confronto 
con il consulente legale, rispondere con apposita nota nella quale 1. ha ribadito che non esiste un 
accordo diverso da quello stabilito nel lettera/contratto a loro inviato; 2. Ha espresso il 
rammarico per l’esito della vicenda; 3. Ha ribadito il disappunto dell’associazione con espressa 
riserva di valutare ogni possibile azione a tutela delle ragioni della stessa. 

 
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Presidente invita il dott. Ficcaglia a dare lettura della bozza di verbale relativo alla seduta precedente. 
Lo stesso, ascoltate le considerazioni fatte da alcuni consiglieri ed alcune richieste di integrazione, viene 
approvato all’unanimità. 
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Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
3° punto: Progetto Coop. Misura 421 "Prodotti ticipi e Dieta Mediterranea"_Costituzione 
Ufficio di Cooperazione_Analisi proposta integrazione contratti di Rdp. Raf, Segr. 
Amministrativa e Istruttori 
Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano, dott. Dario Costanzo, il quale rappresenta ai consiglieri 
presenti che le Disposizioni attuative specifiche di misura prevedono, al paragrafo 4 che la struttura 
organizzativa del GAL Capofila deve prevedere le seguenti funzioni: 
a. Responsabile del Progetto di Cooperazione (RPC): che svolga funzioni di coordinamento di progetto; 
b. Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF): che sia responsabile della corretta e regolare 
applicazione delle procedure e del controllo della spesa; 
c. segreteria tecnico-amministrativa: composta da almeno 1 risorsa. 
Il personale per le funzioni sopradescritte potrà essere composto da componenti dell’Ufficio di Piano già 
costituito e/o da altro personale individuato con procedura di evidenza pubblica ai sensi del D.L. 
163/2006 e s.m.e i. 
Alla luce di quanto illustrato il Rdp propone, ai consiglieri presenti, di avviare celermente la 
contrattualizzazione dei componenti dell’Ufficio di Piano del Gal Isc Madonie rispettivamente per i 
seguenti ruoli: 

FUNZIONI DIETA MEDITERRANEA ORI DEL MEDITERRANEO SCALE-UP INDUSTRIALE 

Responsabile del Progetto di Cooperazione, esperto in 
politiche di sviluppo locale e di gestione di strutture 
complesse, componente dell'Ufficio di Piano del Gal 
ISC Madonie (Responsabile di Piano) 

€ 12.500,00     

Responsabile amministrativo e finanziario, esperto nella 
gestione finanziaria e nella rendicontazione di 
programmi e/o di progetti finanziati con fondi 
strutturali, componente dell’ufficio di piano del GAL 
ISC Madonie (R.A.F.) 

€ 9.375,00     

Addetto alla Segreteria Tecnico-Amministrativa, dotato 
di adeguata conoscenza dei territori sui quali si 
svilupperà il progetto di cooperazione e che abbia 
maturato una sufficiente esperienza nei rapporti con il 
tessuto socio-economico e con le autonomie locali 

€ 5.274,00 € 3.000,00 € 3.000,00 

 
Attribuendo  

1. all’attuale Rdp, il ruolo di Responsabile del Progetto di Cooperazione; 
2. all’attuale Raf il ruolo di Resp.le Amministrativo e finanziario del Progetto di Cooperazione; 
3. all’attuale Segretaria Amministrativa il ruolo di Addetta alla segreteria tecnica - amministrativa 

del Progetto di Coop. “Prodotti tipici e Dieta Mediterranea”; 
4. agli attuali istruttori tecnici, Ing. Lodico Mario e dott.ssa Scavuzzo M. Carmela, i ruoli di 

Addetta alla segreteria tecnica - amministrativa del Progetto di Coop. “O.R.I. del Mediterraneo” 
e “Scale Up” 
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 e di avviare l’attività di selezione, con evidenza pubblica, per le figure di 
 

FUNZIONI DIETA MEDITERRANEA ORI DEL MEDITERRANEO SCALE-UP INDUSTRIALE 

Traduttori e interpreti € 5.001,00     
Ricercatore junior x analisi turistica   € 6.000,00   
Ricercatore senior x analisi turistica   € 4.000,00   
 
attingendo ai profili professionali iscritti nella specifiche aree e sub aree tematiche della long list del Gal 
Isc Madonie. 
Ascoltata la relazione del Rdp i consiglieri presenti approvano all’unanimità la proposta dalla stesso 
avanzata condizionando l’efficacia amministrativa delle estensioni contrattuali all’approvazione dei 
progetti di cooperazione da parte dell’AdG e danno mandato al Resp.le Amministrativo di contemperare 
nell’articolato contrattuale una clausola in base alla quale l’estensione contrattuale avrà efficacia per il 
Gal Isc Madonie solo successivamente all’emissione, da parte dell’amministrazione regionale, del 
decreto di finanziamento del Progetto di Cooperazione “Prodotti tipici e Dieta Mediterranea”, mentre 
sarà efficace, per il prestatore d’opera, a partire dal 01.08.2014.  
 
 
Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: Progetto Coop. "Prodotti tipici e Dieta Mediterranea"_Approvazione schema avviso 
pubblico per selezione Comuni 
Il Presidente da la parola al Resp.le Amm.vo, dott. Ficcaglia, il quale comunica ai consiglieri la 
necessità di selezionare n. 8 Comuni ricadenti nell’ambito dei territori di competenza dei Gal partners 
del Progetto (Gal Isc Madonie, Gal Metropoliest, Gal Natiblei e Gal Sicani) cosi ripartiti  

- n. 02 aderenti al Gal Isc Madonie; 

- n. 02 aderenti al Gal Metropoliest; 

- n. 02 aderenti al Gal Natiblei; 

- n. 02 aderenti al Gal Sicani 

nell’ambito dei quali attuare le attività previste dall’Azione 1 del Progetto in questione ossia:  

1) campagna di sensibilizzazione e di educazione alimentare rivolta al sistema scuola; 

2) attività di aggiornamento e informazione rivolta alle figure significative del territorio di riferimento 
(amministratori locali, educatori, formatori, operatori turistici, …); 

3) attività laboratoriali e formative da realizzare all’interno del sistema scuola mediante il 
coinvolgimento attivo degli operatori del territorio già qualificati (laboratori del gusto, visite 
guidate …). 
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A tal uopo, è stato predisposto un Avviso Pubblico di selezione contente sia le modalità di presentazione 
delle candidature, da parte dei Comuni interessati, che i criteri e le modalità di selezione. 

Il dott. Ficcaglia da lettura dei criteri di selezioni illustrandone le ragioni di fondo. 

Ascoltata la relazione del dott. Ficcaglia, i consiglieri presenti, all’unanimità, deliberano l’approvazione 
dello scheda di Avviso Pubblico illustrato e danno mandato al Presidente ed al Resp.le Amministrativo 
di porre in essere gli atti amministrativi necessari e conseguenti. 

 
Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. 
5° punto: Bando Misura 312 A, C e D_Approvazione atti di concessione 
Il Presidente propone ai consiglieri presenti di trattare insieme i punti 5 e 7 dell’o.d.g. viste le evidenti 
connessioni dei temi relativi. La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti. 
Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano, dott. Costanzo, il quale  

a) comunica ai consiglieri presenti il decorso infruttuoso del termine ultimo concesso la 
beneficiario Pappalardo Rosalba per la consegna, presso la sede operativa del Gal Isc Madonie, 
delle osservazioni, corredate di ogni documentazione utile, sulla reale volontà di porre in essere 
e completare il programma di investimento oggetto di contributo. Ragion per cui, come indicato 
nella nota prot. 294/14 del 24/06/14, si procede alla revoca dell’Atto di Concessione e dei suoi 
effetti. 

b) illustra ai consiglieri presenti le economie generate sia dall’attività di istruttoria svolta sulle 
istanze di contributo ammissibili presentate a valere sula seconda sottofase del Bando Misura 
312 A, C e D sia dalle gare di affidamento espletate dai beneficiari pubblici. 
Nel dettaglio: 

Misura/ Azione 

Importo 
programmato come 

da verbale del 
10/10/2013 

Ribassi/economie Implementazione Nuovo Importo 
programmato 

312/a-c-d € 3.782.129,94   € 56.513,80 € 3.838.643,74 

313/a € 57.000,00 -€ 0,29   € 56.999,71 

313/b € 240.000,00   € 67.920,61 € 307.920,61 

321/a1 € 644.021,13 -€ 71.413,27   € 572.607,86 
322 € 480.154,78 -€ 53.020,85   € 427.133,93 

Azione 
aggiuntiva € 477.394,15     € 477.394,15 

 Totale  € 5.680.700,00 -€ 124.434,41 € 124.434,41 € 5.680.700,00 
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Ciò detto, il Rdp di Piano propone 
1) di destinare le risorse liberatesi dalla revoca dell’atto di concessione al beneficiario 

Pappalardo Rosalba allo scorrimento della graduatoria delle istanze ammissibili Bando Misura 
312 A, C e D seconda sottofase e procedere cosi al finanziamento dell’istanza di contributo della 
ditta Euroglobal;  

2) di destinare parte delle economie disponibili (euro 56.513,80) per implementare le risorse 
disponibili per il Bando Misura 312 A. C e D cosi da scorrere la graduatoria del Bando in 
questione e finanziare l’istanza di contributo presentata dal Bar degli Amici di Montemaggiore 
Belsito; 

3) di destinare la rimanente parte delle economie disponibili per implementare le risorse 
disponibili per l’attuazione del P.O. 2/2013 Misura 313b in maniera tale da: 2.1. coprire il debito 
derivante dalla partecipazione al Vinitaly 2014; 2.2.consentire la partecipazione al Salone del 
Gusto 2014, ad Agrietour2014 e Biofach2015 (proposta dal Cons. Le Terre di Mezzo Madonie); 

4)  di sostituire con la fiera Biofach 2015 la fiera Tour Natur 2015 entrambi in Germania;  
 

La proposta del Rdp viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti che deliberano quanto segue. 
Il Rdp propone quindi loro l’approvazione degli atti di concessione a beneficio di Euroglobal soc. coop. 
e Bar degli Amici illustrando loro l’importo progettuale, le finalità e l’importo del contributo concesso. 
Ascoltata la relazione del dott. Costanzo i consiglieri presenti, all’unanimità, deliberano quanto segue: 

- di approvare l’atto di concessione per la ditta Euroglobal, con riserva in attesa 
dell’ottenimento del Durc; 

- di approvare la proposta di rimodulazione illustrata dal dott. Costanzo; 
- di approvare l’atto di concessione per la ditta Bar degli Amici con riserva in attesa 

dell’approvazione della rimodulazione della Misura 413 Bando Misura 312 A, C e D; 
- di approvazione la proposta di sostituzione della fiera Tour Natur 

 
e danno mandato all’Ufficio di Piano di porre in essere i necessari adempimenti amministrativi. 
 
Il dot. Costanzo riferisce, inoltre, della richiesta avanzata dal Cons. Direttivo del Cons. Le Terre di 
Mezzo Madonie di partecipare – come componente ist.le alle varie fiere nazionali ed internazionali 
inserite ne P.O. 2/2013. 
Il consigliere Tilotta valuta positivamente la richiesta ma ritiene opportuno che ci sia una 
compartecipazione alle spese vive. 
Il consigliere Nicolosi esprime condivisione per la proposta del consigliere Tilotta ma ritiene opportuno 
individuare un criterio di rotazione che consenta la partecipazione anche di altri soci. 
Analoga valutazione esprime il consigliere Mascellino che propone di pubblicare, dopo l’approvazione 
della rimodulazione, un avviso pubblico rivolto ai soci del Gal Isc Madonie contenente il calendario 
delle fiere inserite nel P.O. 2/2013 chiedendo loro di esprimere eventuali manifestazioni di interesse a 
partecipare alle stesse e prevedendo al compartecipazione ad alcune spese. 
La proposta del consigliere Mascellino viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti che danno 
mandato all’Ufficio di Piano di predisporre bozza dello stesso avviso. 
 
Si allontana il consigliere Nicolosi 
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Si passa alla trattazione del 6° punto all’o.d.g. 
6° punto: Situazione Carta&Co 
Il Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo, dott. Giuseppe Ficcaglia, il quale comunica ai 
consiglieri presenti che il rappresentante legale della ditta Carta&Co ha provveduto a consegnare, 
nei giorni antecedenti l’incontro del Cda la seguente documentazione: 

1. copia assegno di euro 2.500,00 a beneficio del Crias Catania, come ultima tranche della 
posizione debitoria; 

2. la richiesta, alla Crias Catania, di un’istanza di desistenza; 
3. copia nota prot. 21706 del 25/07/14 della Crias Catania con la quale si accusa la ricezione 

della somma a saldo dell’ultima tranche della posizione debitoria e si conferma la volontà di 
presentare istanza di desistenza al procedimento n. 8/13 R.G. Ist. Fall. in danno della 
suddetta società 

Ascoltata la relazione del Resp.le Amministrativo ed alla luce della documentazione presentata dal 
legale rappresentante della ditta, i consiglieri presenti deliberano all’unanimità di dare efficacia 
all’atto di concessione solo dopo comunicazione, da parte del Tribunale di Enna, di chiusura del 
procedimento di pre-fallimento a carico della stessa ditta. 
 
Si passa alla trattazione dell’8° punto all’o.d.g. 
8° punto: P.O. 2/2013 rev. 2 Misura 313b_Adempimenti 
Il Presidente da la parola al Resp. le Amministrativo il quale illustra ai consiglieri lo stato dell’arte della 
procedura negoziata di aggiudicazione del servizio di Organizzazione e gestione eventi artistici e 
promozionali locali. Nel dettaglio, egli comunica 

1. l’esito della procedura di gara in occasione della quale, l’unica offerta ammissibile – presentata 
dalla ditta VM Agency srl – ha fatto registrare un ribasso del 16% sulla base d’asta di euro 
57.750,00 comprensivo di Iva e di ogni altro onere fiscale e previdenziale; 

2. l’avvio della verifica della congruità dell’offerta presentata dalla VM Agency srl in base agli 
artt. 86, 87 e 88 del D.lgs 163/2006; 

3. la valutazione della commissione di valutazione delle giustificazioni la quale ha evidenziato 
quanto segue: 
Il numero elevato di eventi cornice, inseriti nel calendario, con caratteristiche e contenuti 
differenti e le conseguenti implicazioni tecniche ed economiche relative alla fase attuativa non 
consentono di individuare  

1. dei parametri oggettivi e definiti validi e misurabili per il servizio nella sua totalità, da 
trasferire nel capitolato; 

2. una procedura di aggiudicazione adeguata in assoluto e che tuteli la Stazione 
appaltante. 
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Le giustificazioni addotte dalla ditta offerente (VM Agency srl) si presentano carenti nei 
contenuti e assenti di integrazione documentale e, quindi, non adeguatamente valutabili 
soprattutto in riferimento ai seguenti aspetti:  

1. artisti che si esibiranno (per determinare costo cachets e, quindi, oneri prev.li, spese di 
vitto/alloggio/viaggio);  

2. n° artisti per evento (per determinare spese di vitto/alloggio/viaggio);  

3. provenienza artisti (per determinare spese di viaggio);  

4. tipologia di evento che i intende organizzare e gestire;  

5. tipologia di impianti (per determinare wattaggio luci e qualità scenografia etc…) 

Ciò detto, riferisce il dott. Ficcaglia, sul piano procedurale occorre inoltrare richiesta di 
precisazioni sui punti sopra indicati da fornire entro 5 gg. cui seguirà incontro contraddittorio in 
occasione del quale la dittà potrà fornire ogni elemento ritenuto utile a giustificare la propria 
offerta e a dimostrarne la congruità. 

Egli, inoltre, comunica di aver avviato le seguenti attività di verifica sull’unica offerta 
ammissibile: 

- Richiesta durc; 

- Verifica carichi erariali pendenti c/o l’Agenzia delle entrate; 

- Richiesta cert. camerale con nn fallenza c/o la CCIAA di Palermo; 

- Richiesta certificato fallimentare c/o Tribunale di Palermo; 

- Richiesta casellario giudiziale 

Ascoltata la relazione del dott. Ficcaglia, i consiglieri presenti all’unanimità deliberano di dare mandato         
1) all’Ufficio Amministrativo di completare le attività di verifica della congruità dell’offerta, in 
conformità a quanto previsto dal D.lgs 163/2006 e s.m.i. ; 

2) di annullare in autotutela la procedura negoziata qualora successivamente alle dovute verifiche 
l’offerta presentata dalla ditta VM Agency srl risultasse non congrua trasmettendo gli atti al Cda per le 
necessarie deliberazioni ed i successivi adempimenti.  

 
 
 
 



 GRUPPO DI AZIONE LOCALE 
G.A.L. I.S.C. MADONIE 

 
Sede legale: Piazzale Miserendino, presso Casa Comunale, 

90020 Castellana Sicula 
Sede operativa: V.le Risorgimento 13b – 90020 Castellana Sicula 

               
 

C. F. 91006220825 
 

Si passa alla trattazione del 9° punto all’o.d.g. 
9° punto: Varie ed eventuali 
Il Presidente comunica ai consiglieri presenti la necessità di un conto corrente dedicato, in via esclusiva, 
al Progetto di Coop. “Prodotti tipici e Dieta Mediterranea”. 
Ciò detto, egli propone di  

1) Procedere all’apertura di un nuovo c/c presso la BCC S. Giuseppe, dedicato al Progetto di  
Coop. “Prodotti tipici e Dieta Mediterranea”, successivamente alla firma del relativo decreto di 
finanziamento; 

2) Utilizzare l’attuale conto corrente aperto presso la BCC S. Giuseppe per la gestione ordinaria 
 
La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti i quali danno mandato al Presidente 
ed all’Ufficio Amministrativo di porre in essere i necessari adempimenti amministrativi avviando, 
intanto, lo storno graduale delle somme attualmente presenti sul c/c Unicredit sul c/c BCC S. Giuseppe. 
  
Alle ore 20.15, non essendoci altri argomenti all’Ordine del Giorno e non chiedendo alcuno la parola, la 
seduta ha termine. 
 
Dal che il presente verbale. 
 
 
 
 
 
              IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 
 
  
          -----------------------------                                                               ---------------------------- 
              (Bartolo Vienna)                                                                      (Giuseppe Ficcaglia) 
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