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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO
30 OTTOBRE 2020

Oggi 30/10/2020 in Cuglieri presso la sede operativa in via V. Emanuele, 78 si è riunito il Consiglio
di Amministrazione dell’Associazione GAL Terras de Olia per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del verbale precedente;
2) Richieste di adesione di nuovi/e associati/e;
3) Varie ed eventuali.

Il Presidente Giovanni Panichi alle ore 16:00 constatata la regolare convocazione della riunione e la
presenza dei consiglieri Pietro Fadda, Alessandro Tiana, Antonio Carta e Mariano Lo Piccolo chiama
a fungere da segretario la RAF del GAL Ivana Ortu e dichiara aperta ed atta a deliberare la riunione
del Consiglio di Amministrazione. Sono presenti la Direttrice Daniela Carboni e l’Animatrice Sara
Pibiri.

1)

Trattando il primo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente dà la parola al segretario, il
quale dà lettura del verbale del precedente Consiglio Direttivo tenuto in data 21/10/2020.
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna
DELIBERA

di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 21/10/2020, che viene pertanto
riportato e sottoscritto nell’apposito registro.
(Delibera n. 1 del 30/10/2020)
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Trattando il secondo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente dà lettura dell’elenco

2)

delle richieste di adesione di quattro nuovi associati, come da elenco allegato. L’adesione
dei totali 3 nuovi associati sarà comunicata durante l’Assemblea de Soci.
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna
DELIBERA
di approvare l’adesione dei nuovi associati Cau Luigi (Bosa); Società Hostour di Ines
Caloisi (Bosa) e Porcu Gabriele (Santu Lussurgiu), e di darne comunicazione durante
l’Assemblea dei Soci che si riunirà in seconda convocazione alle ore 17:30 del 30/10/2020.
(Delibera n. 2 del 30/10/2020)

3)

Trattando il terzo punto all’ordine del giorno, Varie ed eventuali, il Presidente constata che
non vi sono argomenti da trattare.

Null’altro essendovi su cui deliberare, il Presidente, dichiara chiusa la riunione alle ore 16:30.

Il Presidente

Il Segretario

Per ogni eventuale ulteriore atto che si dovesse configurare necessario, saranno fatte prese d’atto
e determinazioni nelle successive riunioni utili del Consiglio di Amministrazione.

ALLEGATI: elenco nuovi associati.
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