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VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12/10/2018 

 

L'anno 2018 il giorno 12 Ottobre, alle ore 17,30 presso la sede del Parco di 

Montevecchia e della Valle del Curone in Montevecchia Località Butto 1, socio 

del GAL, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere 

e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. nomina della Commissione Esaminatrice della selezione per l’assunzione 

dell’istruttore tecnico;  

3. autorizzazione e conferimento dell’incarico al Presidente per la 

sottoscrizione del contratto di concessione di aumento della linea di fido 

bancario;  

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 
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del Consiglio d’Amministrazione Giovanni Trezza, Dario Giuseppe Bianchi e 

Vittorio Tonini (questi ultimi due collegati tramite sistema audiovisivo ai sensi 

dell’art. 24 dello Statuto Societario) e del Direttore Dott. Dante Spinelli, 

nonchè constatata l’assenza giustificata del Sig. Agostino Agostinelli 

 

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 Direttore Dante Spinelli, che 

accetta; 

 

Il Presidente, da lettura del verbale della seduta precedente; 

 

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

Consiglio la proposta del Direttore per la nomina della Commissione 

Esaminatrice della selezione per l’assunzione dell’Istruttore Tecnico a seguito 

dell’emersione di situazioni di incompatibilità del Direttore stesso in qualità di 

Presidente della Commissione alla luce delle candidature ricevute. La 

Commissione proposta prevede che sia il Dott. Giacomo Camozzini in qualità 

di Esperto nelle tematiche di sviluppo rurale a presiedere la Commissione che 

sarà altresì composta dalla Dott.ssa Silvia Galli Responsabile del Settore 

Amministrativo Economico Finanziario della Comunità Montana Lario 

Orientale Valle San Martino e dall’addetta amministrativa del GAL. Il 

Presidente invita i consiglieri ad effettuare osservazioni. 
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Il Presidente, passando a trattare il terzo punto all'ordine del giorno, comunica 

al Consiglio che la BCC della Valle del Lambro ha deliberato l’aumento 

dell’affidamento di cassa al GAL da € 50.000,00 a € 120.000,00 tale aumento 

consentirà al GAL di procedere tranquillamente con l’attività nell’attesa 

dell’accredito del contributo regionale a seguito della rendicontazione delle 

spese. Il Presidente, invitando i consiglieri ad effettuare osservazioni, 

comunica la necessità di ottenere dal Consiglio l’autorizzazione ed il 

conferimento dell’incarico per la sottoscrizione del contratto con la banca; 

 

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

all’unanimità; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il verbale della seduta precedente; 

2. di nominare la Commissione esaminatrice della selezione per 

l’assunzione dell’Istruttore Tecnico nel modo che segue: Presidente Dott. 

Giacomo Camozzini; componenti Dott.ssa Silvia Galli e Dott.ssa Elisa 

Fumagalli; 

3. di autorizzare, conferendo l’incarico al Presidente Ing. Piergiorgio 

Locatelli, la sottoscrizione del contratto con la BCC della Valle del Lambro 

per la concessione dell’aumento della linea di fido di cassa da € 50.000,00 

a € 120.000,00; 
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Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle 

ore 18,00 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 


