
 1 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il giorno 09 novembre 2017 alle ore 15:00 presso la sede legale è riunito, a norma di legge e 

statuto, il Consiglio Direttivo del Consorzio Gruppo di Azione Locale Vesuvio Verde. 

Sono presenti i Consiglieri: Buonomo Vera, Prisco Stefano, Fiore Francesco, Francesco 

Ranieri, Simonetti Biagio. 

Risultano assenti i Consiglieri: Agostino Casillo, Savarese Anna, Reale Marina e D’Avino 

Francesco.  

Assume la presidenza Francesco Ranieri, che chiamato a dirigere i lavori, alle ore 16:10 

dichiara la seduta valida ed atta a deliberare e chiama a fungere da segretario il Consigliere 

Prisco Stefano. 

Il Presidente propone ai consiglieri il seguente Ordine del Giorno: 

1) Approvazione verbali seduta precedente; 

2) Anticipazione delle spese occorrenti per la stipula della polizza fideiussoria al fine di richiedere 

l’erogazione dell’anticipazione del contributo – Mandato al Presidente; 

3) Anticipazione delle spese occorrenti per la sistemazione della sede del GAL Vesuvio Verde – 

mandato al Presidente. 

 

Si passa a trattare il primo punto posto all’ordine del giorno. Ed il Presidente, in base alla mozione 

del Consigliere Fiore del 10 luglio, mette direttamente ai voti l’approvazione del verbale, inviato via 

mail il 17 ottobre a tutti i componenti del consiglio. 

Il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità di approvare il verbale della seduta precedente. 

  

Il Presidente apre la discussione sul secondo punto all’o.d.g. e dà la parola al Coordinatore 

Ingegnere Antonio Rega il quale illustra la necessità di anticipare dal Fondo Consortile le somme 

necessarie alla sottoscrizione della polizza fideiussoria obbligatoria per poter richiedere 

l’anticipazione sulle spese di gestione. La parola passa poi al RAF Dottor Alessandro Giuliano il 

quale illustra nel dettaglio il meccanismo di affidamento del Consorzio presso le compagnie 

assicurative e le problematiche riscontrate. Specifica infine che l’operazione di anticipazione delle 

somme dal Fondo Consortile sarà effettuata attraverso un giroconto tra il conto corrente bancario 

ordinario ed il conto corrente bancario dedicato e che il pagamento della polizza sarà effettuato 

regolarmente da tale ultimo conto. 

Si apre la discussione e, dopo brevi interventi di tutti i convenuti, il Consiglio Direttivo delibera di 

autorizzare l’utilizzo del Fondo Consortile per il pagamento della polizza fideiussoria obbligatoria 

per la richiesta di anticipazione sulle spese di gestione entro il limite di euro 41.000,00 

(euroquarantunomila/00). 

 

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul secondo punto all’o.d.g. ed egli stesso 

relaziona in merito illustrando ai presenti che si rende necessario l’utilizzo del Fondo Consortile, 

mediante un’anticipazione, anche per l’acquisto dei mobili e degli arredi necessari per la sede. 

Rende noto che il meccanismo contabile da porre in essere è il medesimo previsto al punto 
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precedente: giroconto dal conto ordinario al conto dedicato e da quest’ultimo pagamento dei 

fornitori di mobili ed arredi. 

Si apre la discussione ed il Consigliere Prisco propone di modificare la delibera procedendo, prima 

di autorizzare l’anticipazione dal Fondo Consortile, all’indizione della gara per la fornitura partendo 

dal progetto di fornitura utilizzato a luglio per i preventivi necessari alla richiesta di finanziamento 

delle spese di gestione. Precisamente: 

1) N°8  UFFICI OPERATIVI, COMPOSTI CIASCUNO DA:  

▪ SCRIVANIA L.160 X 80 X 73,6 piano in particelle di legno  sp.25 mm in nobilitato 

melaminico e bordato in abs perimetralmente colore da scegliere  e struttura/gambe 

sagomate in lamiera stampata e verniciata a polveri ipossidiche color argento 

▪ CASETTIERA 42,1 x55,2 x57,3 su ruote, 3 cassetti con serratura, struttura realizzata 

in particelle di legno sp. 18 mm in nobilitato di legno rivestita perimetralmente con 

bordo melaminico  mm 0,04, cassetti in legno dotati di chiusura centralizzata,  

finitura nobilitato da scegliere 

▪ POLTRONA direzionale con schienale alto e sedile in multistrato di faggio mm.12 

imbottitura con poliuretano espanso, seduta regolabile in altezza tramite pompa a 

gas, braccioli e basamento a cinque razze in nylon con ruote  e copertura con tessuto 

ignifugo 

▪ 2 SEDIA ATTESA, sedia fissa realizzata con telaio in tubo d'acciaio verniciato ovale 

30x15. Sedile e schienale e carters esterni in polipropilene antiurto di colore nero, 

imbottita in poliuretano espanso 

▪ MOBILE 4 ANTE L.  180 x p. 46,3 x  H. 81,5 con serratura, struttura composta da 

base, cappello due fianchi e schiena (sp. 18 mm inserita in fresata)  realizzata in 

particelle di legno sp. 18 mm.  Nobilitati in melaminico  colore da scegliere,  sulla 

base sono inseriti piedini regolabili in altezza con campo di regolazione mm. 15  con  

TOP DI FINITURA per mobile basso  L.180,2 x p. 46,9x h. 1,8 realizzato in 

particelle di legno  sp.18 mm in nobilitato melaminico e bordato in abs 

perimetralmente sp. 2 mm a colore della superficie.  

2) STANZA ARCHIVIO, ARREDATA CON: 

▪ N.4 MOBILI CONTENITORE ALTO  2  ANTE LEGNO  con serratura L. 90 x p. 

463,3 x h. 260 struttura composta da base, cappello due fianchie schiena (sp. 18 mm 

inserita in fresata)  realizzata in particelle di legno sp. 18 mm.  Nobilitati in 

melaminico  colore da scegliere,  con piedini regolabili in altezza e campo di 

regolazione mm.15      

3) RECEPTION, ARREDATA CON: 

▪ N.2 DIVANO  2 POSTI con struttura portante in acciaio e multistrato mm. 18 con 

imbottitura in poliuretano espanso ad alta densità e rivestimento in tessuto ignifugo  

▪ N. 2 PANCHE  5 POSTI  CM 250, realizzata con trave in tubo quadro d'acciaio mm. 

80 x 40 i piedi sono realizzati in acciaio verniciato nero e i piedi in nylon, sedile 

schienale e carters in polipropilene antiurto di colore nero imbottitura in poliuretano 

espanso e rivestimento in tessuto ignifugo 

4) STANZA RIUNIONI, ARREDATA CON: 

▪ N.1 TAVOLO RIUNIONI  L.320 x p.125,5 h.72,8 con piano realizzato in particelle 

di legno sp. 18 Nobilitati in melaminico  classe E1 colore da scegliere, gambe 
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realizzate in tubolare di acciaio trafilato trapezioidale/quadrato , verniciato con 

polveri epossidiche sp. 2 mm in color argento; 

▪ N. 12 SEDIE, poltrone operative con schienale alto e sedile in polipropilene  

imbottitura con poliuretano espanso, seduta regolabile in altezza tramite pompa a 

gas,  con  braccioli e basamento a cinque razze in nylon  con ruote  e copertura con 

tessuto ignifugo. 

Il Consiglio Direttivo approva quindi la proposta del Consigliere Prisco e delibera di dare mandato 

al Presidente, coadiuvato dal Coordinatore e dal RAF, di procedere all’indizione di una gara per la 

fornitura dei mobili e degli arredi secondo il progetto predisposto e mettendo a base d’asta 

l’importo di euro 15.000,00 (euroquindicimila/00), relativo alla migliore offerta ricevuta a luglio, 

rinviando la decisione in merito all’anticipazione dal Fondo Consortile. 

 

Alle ore 17:00, non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare e nessun altro chiedendo 

la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.     

                                                                                                       

   IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 

Avv. Francesco Ranieri              Arch. Prisco Stefano 


