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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 15 dcl 09/04/2018

OGGETTO: Convocazione Assemblea degli Assodati.

Il Presidente fa presente che in relazione a quanto deciso con deliberazioni n. 13 e 14 dell’attuale
seduta e a quanto previsto dall’aft. 16 dello statuto, è necessario convocare una riunione dell’Assemblea
degli Associati per deliberare in merito all’approvazione del bilancio consuntivo 2017 e del bilancia
preventivo per l’anno 2018.

Inoltre comunica che potrebbe pervenire al GAL, prossimamente, una nuova richiesta di adesione,
sulla scorta dei contatti intercorsi nelle ultime settimane con il Consorzio di Tutela dell’Insalata di Lusia, che
si è dimostrato interessato.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente richiamando dunque le disposizioni dell’aft. 16 dello Statuto,
propone di convocare una riunione dell’Assemblea degli Assodati per la trattazione del seguente ordine del
giorno:

— comunicazioni del Presidente;
— approvazione verbali sedute precedenti;
— bilancio consuntivo 2017;
— bilancio preventivo 2018;
— ammissione nuovi associati.

Terminata l’esposizione del Presidente si apre la discussione, al termine della quale,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;

Viste le proposte di Bilancio Consuntivo 2017 e di Bilancio Preventivo 2018 approvati dal Consiglio
di Amministrazione con deliberazioni nn. 13 e 14 del 09/04/20 18;

Visto l’ordine del giorno proposto dal Presidente per la riunione dell’Assemblea degli Assodati;

Visti gli artt. 15 e 16 dello Statuto del GAL Adige;

Unanime,
DELIBERA

1) di convocare una riunione dell’Assemblea degli Associati del GAL Adige per il giorno 26 aprile 2018,
alle ore 07:30 in prima convocazione e alle ore 17:30 in seconda convocazione, presso la sede
associativa, per la trattazione del seguente ordine del giorno:
• comunicazioni del Presidente;
• approvazione verbali sedute precedenti;
• bilancio consuntivo 2017;
• bilancio preventivo 2018;
• ammissione nuovi associati;

2) di dare mandato agli uffici del GAL di provvedere agli adempimenti necessari ai fini della
convocazione della riunione dell’Assemblea deglirAssociati di cui al punto 1). ,

IL SEGRETARIO IL PRESItNTh
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