
   

 

GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA – SOCIETA’ 

CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA  

Sede in Calolziocorte (LC) – Via  A. Galli angolo Via Mazzini n. 48/A 

Capitale Sociale versato Euro 10.000,00  

Iscritto alla C.C.I.A.A. di  LECCO 

C.F., P. IVA e N. iscrizione R.I. LC  03683440139 

 N. Rea: LC-323715 

Verbale di Consiglio di Amministrazione del 24/01/2018 

L'anno 2018 il giorno 24 Gennaio, alle ore 14,00 presso la Sede della 

Comunità Montana del Lario Orientale e della Valle S. Martino in 

Galbiate Via Vasena n. 4, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

della società per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Apertura di un nuovo conto corrente e poteri di firma;  

2. Ricorso affidamenti bancari;   

3. Aggiornamento attività del Direttore; 

4. Istituzione quota associativa; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto societario il Presidente Ing. 

Locatelli Piergiorgio, il quale dopo aver constatato la presenza dei 

componenti del Consiglio d’Amministrazione Vittorio Tonini, Agostino 

Agostinelli, Dario Giuseppe Bianchi e del Direttore Dott. Dante Spinelli, 

constatata l’assenza giustificata del Sig. Giovanni Trezza , 

DICHIARA 



   

 

il Consiglio d’Amministrazione validamente costituito ed atto a 

deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Su designazione del Consiglio d’Amministrazione, l’Ing. Locatelli 

Piergiorgio chiama a svolgere la funzione di Segretario il Sig. Carlo 

Greppi, che accetta. 

Il Presidente, passando quindi a trattare il primo punto all'ordine del 

giorno, comunica l’intenzione di voler aprire un nuovo conto corrente 

presso la BCC di Triuggio. In particolare propone di attribuire i poteri di 

firma al Presidente e al Direttore fino a euro 5.000,00 con firma 

disgiunta, mentre per importi superiori a euro 5.000,00 sarà necessaria 

la firma congiunta di entrambi. 

Il Presidente, passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno 

fa presente che, a seguito di contatti presi con la BCC di Triuggio, c’è 

la possibilità la possibilità di ottenere un affidamento pari a euro 

50.000,00, si dovrebbero definire i dettagli dell’operazione bancaria. 

Il Presidente, passando a trattare il terzo punto all'ordine da’ la parola 

al Direttore Dott. Dante Spinelli il quale illustra l’attività svolta dal mese 

di novembre ad oggi. 

Il Presidente, passando a trattare il quarto punto all'ordine, avanza 

l’ipotesi di voler istituire una quota associativa, viene chiesto al Direttore 

di procedere con il dott. Zendra a verificare alcuni aspetti formali. 

 

Il Consiglio d’Amministrazione, dopo ampia ed esaustiva discussione, 

all’unanimità 

DELIBERA 



   

 

1. di autorizzare l’apertura del nuovo conto corrente presso la BCC di 

Triuggio e di conferire i poteri di firma al Presidente e al Direttore 

fino  a euro 5.000,00 con firma disgiunta e per importi superiori a 

euro 5.000,00 con firma congiunta di entrambi. 

2. di approvare il ricorso ad affidamenti e di conferire incarico al 

Presidente per definire nel dettaglio l’operazione bancaria; 

3. di prendere atto dell’attività svolta dal Direttore; 

 

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la 

riunione alle ore 15,30 previa redazione, lettura e approvazione del 

presente verbale. 

 

f.to Il Segretario      f.to Il Presidente  
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