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Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione

n.2 del3ll05l20li

'

il

giorno trentuno del mese di maggio alle ore 12,40 e seguenti in
pslaz.zo
in Piazza Leonardo Da Vinci si riunisce il Consiglio di
presso
Municipale
i1
Mascalucia
Amministrazione giusta convoctLzione prot. n. 5 del 27 apriLe2017, per discutere e deliberare sul
seguente o.d.g.:
L'anno duemiladiciassette,

1.

Nomina della Commissione esaminiatrice di cui all'art. 5 dell'awiso pubblico di selezione
comparativa per titoli e colloquio, per la formazione delle graduatorie da utrlizzare per il
conferimento degli incarichi professionali di n. 1 coordinatore, n. 1 responsabile
amministrativo e finanziario, n. I progettista e n. 2 animatori socioeconomici, approvato con
deliberan. 1 del 2010312017;

2. Bilancio
3.

consuntivo 2016:

Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Sindaco del Comune di Mascalucia

Leonardi Giovanni

-

Mondera Giuseppe

- Vice Presidente

Costantino Giusi

-

assente
Consigliere.

Presidente

Consigliere

Santonocito Giovanni

E'

-

-

Consigliere

il Consigliere Privitera Filippo -

Sindaco del Comune

di Camporotondo

Etneo

-

Svolge le funzioni di segretarioverbalizzante il segretario Generale del Comune di MascaluciaAw.
Innocenza Battaglia, giusta autorizzazione prot. 16313 del 30/05/2017 a firma del Sindaco del
Comune di Mascalucia.
Presidente dichiara apertala riunione validamente costituita e quindi si passa allatraftazione degli
argomenti posti all'o.d. g.

Il

In merito al primo punto posto all'o.d.g. il Presidente, Giovanni Lednardi, ne propone il rinvio
anche in vista della riunione che si terrà mercoledì 7 giugno prossimo, a Palermo presso
I'Assessorato Regionale.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità il rmvlo proposto.

É--F''

LIBRO DELLEADUNANZE E
DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2016/4

Gr\L ETNA SUD SOCIETA'CONSORTILE

a responsabilità lirnitata
PiazltLeonatdo Da Vinci n. 1 ptesso il Comune - 95030 Mascalucia

Partita

IVA - Codice

Fiscale: 05400630876

al secondo punto posto all'o.d.g., il

Consiglio approva,
dei soci.
dell'Assemblea
all'apptovazione
per
sottoporlo
2016
consnntivo
proweduto
a saldare
11 C.d.A. decide altresì di sollecitare i soci che non hanno

In

merito

C.d.A. stabilisce di convocare I'Assemblea dei Soci, presso I'aula consiliare del Comune di
Mascalucia, per giorno 18 giugno alle ore 12,00, in prima convoctLzione e giorno 19 giugno alle ore
17,30 in seconda convoctLzione.

Il

La riunione si chiude alle ore 13,30
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