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VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10/04/2018 

 

L'anno 2018 il giorno 10 Aprile, alle ore 18,00 presso la Sede del GAL Quattro 

Parchi Lecco Brianza in Calolziocorte via A. Galli angolo via Mazzini n. 48/A, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e 

deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione proposta di bilancio consuntivo 2017 

3. Convocazione assemblea dei Soci 

4. 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 Giovanni Trezza, Agostino Agostinelli, Dario 

Giuseppe Bianchi e del Direttore Dott. Dante Spinelli, constatata l’assenza 

giustificata del Sig. Vittorio Tonini 
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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, da lettura del verbale della seduta precedente; 

 

Il Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno sottoponendo al 

Consiglio le risultanze contabili al 31/12/2017 e i relativi documenti di supporto 

invitando tutti ad effettuare proposte e osservazioni. La proposta di bilancio è 

allegata al presente verbale; 

 

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

propone di convocare l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio in 

prima convocazione per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 7,00 e in seconda 

convocazione per il giorno 7 maggio 2018 alle ore 18,00 presso la sede di 

Calolziocorte (LC), con il seguente ordine del giorno: 

1. Discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2017 

2. Aggiornamento dell’attività 

3. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente aggiorna il Consiglio sugli esiti positivi dell’istruttoria relativa alla 

domanda di aiuto della misura 19.4.01 per la Gestione e Animazione del GAL 

ricevuta da Regione Lombardia, aggiorna in merito ad un incontro tecnico 
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previsto per giovedì pv e organizzato dalla DG Agricoltura; 

 

Il Consiglio di Amministrazione ribadisce l’opportunità di dover attivare nuove 

linee di finanziamento e di attività tali da poter garantire adeguati introiti per 

sostenere i costi dell’IVA sul quadriennio al fine di non gravarla sui soci; 

 

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

all’unanimità; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il verbale della seduta precedente; 

2. di approvare il bilancio al 31/12/2017 che sarà proposto all’approvazione 

dell’assemblea dei soci e che evidenzia una perdita di euro 1.734; 

3. di convocare l’assemblea dei Soci per l’approvazione del Bilancio 

consuntivo 2017; 

4. di dare mandato al Presidente e al Direttore di verificare con i soci e con 

gli attori della comunità del GAL le possibili strategie relative ad attività 

integrative e di supporto che potrebbe fornire la struttura del GAL; 

 

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

ore 19,00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale. 

 

f.to Il Segretario      f.to Il Presidente  

Atto conforme all’originale depositato presso gli uffici del GAL 


