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ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL VETTE REATINE DEL 20-05-2019 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1) Nomina Presidente e Vice-presidente; 
2) Accesso agli atti, determine; 
3) Predisposizione bilancio consuntivo; 
4) Varie ed eventuali. 
 

Il giorno 20-05-2019 alle ore 10:47 si apre la riunione. 
 
Sono presenti i sig.ri: 
 
Maurizio Aluffi; 
Franco Brizi; 
Federico Masuzzo. 
 

1) Federico Masuzzo apre la riunione ribadendo la volontà da parte dell’Assemblea dei soci di riconfermare 
tutti i membri del CDA con le loro funzioni, ossia il Presidente Aluffi e il Vicepresidente Brizi e come 
componenti Masuzzo, Zella e Petrucci. Su Petrucci e Zella, ribadisce Aluffi, rimane la perplessità sulla 
prossima rielezione del primo a sindaco di Accumoli e come rappresentante dell’Ente Parco, mentre Zella 
ha manifestato delle sue perplessità sulla partecipazione al CDA per una delle clausole poste 
dall’assicurazione con la quale collabora. 
Franco Brizi sottolinea la volontà da parte dell’Ordine degli Architetti di delegarlo a partecipare come 
referente al Gal Vette Reatine , espresso in una delibera interna all’ordine. 
I presenti all’unanimità eleggono Maurizio Aluffi, in qualità di Presidente e Franco Brizi in qualità di 
Vicepresidente. 
 

2) Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, il CDA all’unanimità ratifica le risposte, 
predisposte dalla commissione di valutazione della selezione, da inviare a coloro che hanno espresso 
volontà di accedere agli atti della selezione per le figure tecniche del Gal Vette Reatine, ossia prot. 120/19 
del 20-04-2019 del Dottor Conti Domenico e prot. 121/19 del 26-04-2019 del dottor Andrea Brentegani e 
della volontà espressa dalla candidata Provaroni Sonia prot. 123/19 di conoscere la motivazione 
dell’esclusione dalla selezione per il ruolo di segreteria. 
 

3) Per il terzo ordine del giorno, Aluffi, concorda con il CDA di inviare al collegio dei Revisori dei conti 
l’estratto conto e gli atti per la valutazione del Bilancio Consuntivo, da approvare entro la fine di giugno, 
nella prossima assemblea dei soci. 
Per quanto riguarda i contratti del personale selezionato, il CDA da mandato al Presidente Maurizio Aluffi 
di contattare un consulente del lavoro per la predisposizione degli stessi.  

 
Alle ore 12:15 non avendo altro da deliberare si dichiara chiusa la riunione. 
 
 
 


