
Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione del 04.02.2021

L’anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 16,00 presso l’Aula Consiliare del 

Comune di Mascalucia si è riunito il C.dA. del GAL Etna Sud scarl, con il seguente ordine del giorno:

1. Misura 19 - Sottomisura 19.2/7.1 - Azioni a regia GAL, Progetto Operativo n. 1/2019 –

affidamento della fornitura di materiale pubblicitario e informativo;

2. Bando Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Operazione 6.4.b “Investimenti nella creazione e nello 

sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili” - Approvazione graduatoria

provvisoria.

3. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

• Vincenzo Antonio Magra, Sindaco del Comune di Mascalucia, Presidente;

• Giuseppe Mondera, Vice Presidente;

• Giovanni Santonocito, consigliere.

Assenti giustificati i consiglieri Filippo Privitera, Sindaco del Comune di Camporotondo Etneo e il 

Dott. Giuseppe Caruso.

Sono altresì presenti il Responsabile di Piano, Ing. Antonino Paternò e il Responsabile Amministrativo 

Finanziario Dott.ssa Maria Luisa Barrera del GAL Etna Sud.

A norma di Statuto assume la presidenza del CdA il Sindaco del Comune di Mascalucia, Arch. 

Vincenzo Antonio Magra che chiama a fungere da segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Luisa 

Barrera.

Dopo il saluto ai presenti, il Presidente passa alla trattazione del primo punto posto all’ordine del 

giorno: Misura 19 - Sottomisura 19.2/7.1 - Azioni a regia GAL, Progetto Operativo n. 1/2019 –

affidamento della fornitura di materiale pubblicitario e informativo e dà la parola alla Dott.ssa 

Maria Luisa Barrera, quale responsabile del procedimento.

La Dott.ssa Barrera informa i componenti del Cda che si sono concluse le operazioni di valutazione 

delle offerte economiche presentate per la manifestazione di interesse oggetto dell’odierno ordine del 

giorno e dà lettura dei verbali redatti dalla Commissione di Valutazione.

A conclusione della sua lettura la Dott.ssa Barrera presenta la graduatoria delle offerte, parte integrante 

del presente verbale e comunica che la proposta economica più conveniente è stata presentata da Info-

City Business & Communications di Fontanazza Paolo, con sede in Enna Via Gentilomo n. 1 codice 

fiscale: FNTPLA72A29C342Q, partita IVA: 01161550866, per € 2.850,00 oltre IVA.

A questo punto prende la parola il Presidente il quale propone al CdA di approvare i verbali redatti 

dalla Commissione di valutazione e la graduatoria delle offerte economiche presentate. 

Il CdA sentita l’esposizione del RAF all’unanimità



DELIBERA

Di approvare i verbali redatti dalla Commissione di Valutazione e la graduatoria delle offerte 

economiche per la fornitura di materiale pubblicitario e informativo presentate a valere Misura 19 -

Sottomisura 19.2/7.1 - Azioni a regia GAL, Progetto Operativo n. 1/2019.

Il CdA passa quindi alla trattazione del secondo punto posto all’ordine del giorno: Bando Misura 19 -

Sottomisura 19.2 - Operazione 6.4.b “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti 

per la produzione di energia da fonti rinnovabili” - Approvazione graduatoria provvisoria.

Su questo punto il Presidente dà la parola al Ing. Antonino Paternò il quale informa i presenti che il 

18.01.2021 la Commissione di valutazione nominata dal CdA il 21.12.2020 ha chiuso i lavori di 

controllo della ricevibilità e ammissibilità delle domande di sostegno presentate ed ha redatto la 

graduatoria provvisoria, parte integrante del presente verbale. In seno alla Commissione è stato 

nominato quale Istruttore delle domande l’Ing. Alessandro Distefano.

A questo punto il Presidente invita i componenti del CdA a deliberare in merito all’approvazione della 

graduatoria provvisoria redatta dalla commissione di valutazione.

Il CdA sentito l’Ing. Paternò, su proposta del Presidente, all’unanimità

DELIBERA

di approvare la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno presentate a valere Sottomisura 19.2 –

Operazione 6.4b “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili” e dà mandato all’Ing. Paternò di procedere con tutti gli adempimenti necessari e

consequenziali. 

Sull’ultimo punto all’ordine del giorno nessuno prende la parola e pertanto non avendo altro da 

deliberare il Presidente dichiara chiuso il CdA alle ore 17:30, previa lettura e sottoscrizione del presente 

verbale.

Il Segretario Il Presidente

Dott.ssa Maria Luisa Barrera Arch. Vincenzo Antonio Magra


