
 1 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il giorno 09 febbraio 2017 alle ore 16:36 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 Francesco Ranieri, Fiore Francesco, D’Avino Francesco, Reale 

Marina, Buonomo Vera, Simonetti Biagio, Prisco Stefano e Savarese Anna. Risulta assente il 

Consigliere Casillo Agostino. 

Assume la presidenza Francesco Ranieri, che chiamato a dirigere i lavori, alle ore 16:36 

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

Biagio Simonetti. 

Il Presidente propone ai consiglieri il seguente Ordine del Giorno: 

 

1) Approvazione verbali seduta precedente; 

2) Approvazione progetto di Situazione Patrimoniale al 31/12/2016;  

3) Convocazione Assemblea dei Consorziati con ordine del giorno: Approvazione Situazione 

Patrimoniale al 31.12.2016 ; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Si passa a trattare il primo punto posto all’ordine del giorno. Il Presidente dà lettura del verbale 

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

verbale della seduta del 31 gennaio 2017. 

 

Prima di passare alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, il presidente relaziona 

sull’esito dell’incontro con il Sindaco ed i Dirigenti del Comune di Sant’Anastasia in merito alla 

richiesta di chiarimenti sullo statuto, portando a conoscenza del Consiglio Direttivo che in riunione 

sono state fornite le spiegazioni richieste, ma che ciò nonostante, non essendo raggiunto un accordo 

su tutti i punti, ha richiesto al Comune di Sant’Anastasia di formulare dei chiari quesiti per iscritto 

sui chiarimenti ancora necessari. A tali quesiti si provvederà a rispondere puntualmente e sempre 

per iscritto. 

 

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno. Il Presidente illustra il progetto di bilancio 

soffermandosi sulle varie voci di stato patrimoniale e conto economico e rispondendo alle domande 

dei presenti. Il Presidente dà poi lettura della bozza di Relazione sulla gestione che egli stesso ha 

predisposto. La Relazione sulla gestione viene approvata e fatta propria dal Consiglio Direttivo. 

Viene quindi affrontato il tema dell’Organo di revisione contabile previsto dall’articolo 18 dello 

Statuto. Si passa quindi alla votazione ed il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, delibera 



 2 

all’unanimità di approvare il progetto di Bilancio al 31.12.2016 e la relativa Relazione sulla 

gestione. 

 

Si passa infine alla trattazione del terzo ed ultimo punto previsto dall’ordine del giorno. Il 

Presidente propone di convocare per il 24 febbraio alle ore 11:00 l’Assemblea dei consorziati per 

l’approvazione del Bilancio al 31.12.2016 ed in seconda convocazione per il giorno 27 febbraio alle 

ore 9:00. Il Consiglio Direttivo all’unanimità approva quindi di convocare per il 24 febbraio alle ore 

11:00 l’Assemblea dei consorziati per l’approvazione del Bilancio al 31.12.2016 ed in seconda 

convocazione per il giorno 27 febbraio alle ore 9:00. 

 

Alle ore 18:30, non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare e nessuno chiedendo la 

parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.     

                                                                                                       

  IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 

Avv. Francesco Ranieri             Dott. Biagio Simonetti 


