
 

19.12.2016 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno 2016, il giorno 19 dicembre alle ore 18,000 presso la sede della Società in Via Del 

Cantiere n. 4 nel comune di Lovere, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente 

normativa e dallo Statuto, sono stati convocati i componenti del Consiglio d’Amministrazione per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Avviso pubblico per Direttore Tecnico; 

2. Avviso pubblico per amministrativo; 

3. Sede Comunità Montana Valle Seriana; 

4. Suddivisione compiti CDA; 

5. Delega di firma sul c/c al Vice-Presidente; 

6. Varie ed eventuali. 

All’appello risultano: 

Borlini Alex    - Presidente   presente 

Bettoli Luigi    - Vice-Presidente  presente 

Girelli Lorenzo    - Consigliere   presente 

Belotti Carlo    - Consigliere   presente 

Baronchelli Cinzia   - Consigliere    presente 

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alex Borlini, il 

quale, con la preventiva unanime approvazione dei Consiglieri presenti, chiama a svolgere le 

funzioni di Segretario il dott. Carlo Belotti, che accetta. 

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dei Consiglieri, comunica ai presenti la validità 

della seduta, essendo presente la maggioranza statutaria degli amministratori. 

Dopo aver approfonditamente esaminato il verbale della precedente seduta, avvenuta il giorno 

14/11/2016, il Cda approva all'unanimità.  



 

 

In merito al primo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente da lettura dell’avviso pubblico 

per la selezione del Direttore tecnico e dell’impiegato amministrativo che ha predisposto 

mutuandolo ed integrandolo da analoghi avvisi pubblici in passato predisposti dal Gal 4 

Comunità delle valli e dei laghi e dal Gal Valle Seriana. In particolare sottolinea le competenze e 

i compiti di ciascun operatore; gli avvisi verranno trasmessi ai competenti Uffici Regionali per la 

relativa approvazioni prima della loro pubblicazione che verrà fatta presso gli albi pretori delle 

Comunità Montane e dei Comuni del territorio. Intervengono i Consiglieri approvando i 

contenuti e l’impostazione degli avvisi pubblici. 

In merito al terzo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente rilevato come si renda 

necessario predisporre un ufficio più ampio rispetto a quello utilizzato dal Gal Valle Seriana 

propone che venga contatta la Comunità Montana Valle Seriana per trovare una collocazione più 

congrua alle necessità del GAL. Il Cda invita il Presidente a farsi carico delle necessarie 

valutazioni. 

In merito al quarto punto posto all’ordine del giorno, viene rinviato ad una fase successiva. 

In  merito al quinto punto posto all’ordine del giorno, il Presidente propone di delegare alla 

firma sul c/c il Vice-Presidente per ragioni di opportunità. Il Cda condivide la scelta e approva 

all’unanimità. 

In merito al sesto punto posto all’ordine del giorno, il Cda invita il Presidente a richiedere alle 

Ditte della zona offerte per l’acquisto delle attrezzature informatiche per attrezzare le sedi della 

Società. 

Alle ore 19,30 esaurita la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente, 

non avendo altro da aggiungere, dichiara chiusa la seduta. 

Il Segretario      Il Presidente 

F.TO Carlo Belotti     F.TO Alex Borlini 


