ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL VETTE REATINE del 19-02-2018
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)

Comunicazioni del Presidente;
Riconoscimento personalità giuridica;
Verifica adempimenti relativi al Comune di Greccio;
Richiesta aggiornamento PSL da parte della Regione Lazio;
Varie ed eventuali.

Il giorno 19/02/2018 alle ore 17.00 si apre la riunione.
Sono presenti i sig.ri:
Maurizio Aluffi;
Franco Brizi;
Andrea Zella;
Carlo Picchi;
Vincenzo Angelini in qualità di agronomo redattore del PSL.
1) Apre la riunione il Presidente Aluffi dando subito la parola al Tecnico Angelini invitato ad illustrare i passi
necessari per gli adempimenti del punto 2 e 4 dell’o.d.g. Il Presidente riferisce sulla documentazione da
inoltrare alla Regione Lazio sul mandato di pagamento delle spese sostenute per la redazione del PSL.
L’agronomo Angelini ribadisce le procedure per concludere l’iter di risposta alla Regione Lazio. I soci del
Cda danno mandato al presidente di procedere al pagamento dei tecnici e dei costi per i servizi
amministrativi.
2) Vedi discussione del punto 1.
3) Il tecnico Angelini viene invitato a lasciare la riunione per illustrare il terzo punto all’o.d.g. ponendo
all’attenzione del CDA la nota pervenuta via pec in data 08-02-2018 da parte della Regione Lazio, con la
quale si evince che, con delibera di consiglio comunale n.32 del 28-09-2017, il Comune di Greccio ha
revocato l’adesione al Gal Vette reatine. Visto lo statuto, in particolare l’art. 10, all’unanimità il CDA
delibera di convocare l’assemblea dei soci al fine di riferire quanto accaduto e di deliberare eventuali
adempimenti in merito.
Vista l’urgenza il presidente richiede la convocazione dell’assemblea dei soci per sabato 24 febbraio 2018
in prima convocazione alle ore 7.30 e in seconda convocazione alle 9.30 presso la sede della
Confartigianato di Rieti.
4) Vedi discussione del punto 1.
5) I soci del CDA richiedono la verifica della possibilità economica di procede all’acquisto di un dominio per il
sito web.
Alle ore 18.10 non avendo altro da deliberare si dichiara chiusa la riunione.
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