G.A.L. Logudoro Goceano
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 09.11.2011
Addì 09.11.2011, alle ore 21.00, in Thiesi presso la sala "Aligi Sassu" si è riunito in forma
totalitaria senza formalità di convocazione il Consiglio di Amministrazione del GAL Logudoro
Goceano per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:
1) Nomina del Presidente;
I consiglieri presenti nominano presidente della riunione il consigliere Giammario Senes che
constata, con l'ausilio del RAF verbalizzante dott. Pietro Cossu, che sono presenti i consiglieri
Giovanni Antonio Sanna, Francesco Canu, Antonello Sgarangella Mario Giovanni Pompedda,
Margherita Cabras e Gianni Murineddu, constata inoltre la regolarità della riunione che benché
non formalmente convocata, essendo presenti tutti i consiglieri nominati, compreso il consigliere
Canu che ha raggiunto la sede della riunione a seguito della comunicazione verbale della sua
nomina, è stata richiesta dal consigliere Cabras e alla cui discussione non si è opposto alcun
amministratore.
Il presidente prende atto dell’assenza giustificata del presidente del Collegio Sindacale dott.ssa
Cannas e del sindaco effettivo dott. Meloni e dell’accettazione alla carica di consigliere da parte
dei consiglieri nominati in assemblea Francesco Canu e Giammario Senes.
Il consigliere Cabras comunica ai presenti di aver richiesto che si tenesse la presente riunione in
quanto a seguito delle dimissioni avvenute nella precedente assemblea dei soci da presidente da
parte del consigliere Senes, è necessario che il consiglio nell’attuale rinnovata composizione,
proceda al rinnovo di tale importante carica che garantisce l’operatività del GAL.
Dopo approfondita discussione, e tenuto conto delle proposte avanzate, il Consiglio di
Amministrazione all’unanimità dei presenti delibera di nominare Presidente del C.d.A. sino alla
scadenza dell’attuale consiglio il consigliere Giammario Senes.
Non essendovi null'altro da deliberare, e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il
presidente dichiara lo scioglimento dell'assemblea alle ore 21.30, previa lettura e approvazione del
presente verbale.
Il presidente del C.d.A.
Giammario Senes

Il segretario verbalizzante
Pietro Cossu
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