COPIA

Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della FdP, il sottoscritto Segretario – Direttore esprime:
PARERE FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica, contabile e giuridico
amministrativa del presente atto.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO GENERALE
Numero 01 del 07/08/2020

//
Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

Oggetto: Verbale di seduta deserta.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Sig. Muzzu Nicola

f.to Dott.ssa Murgia Jeanne Francine

L'anno DUEMILAVENTI il giorno SETTE del mese di AGOSTO alle ore 11.00 in
Tempio Pausania, c/o la sede del GAL in Via G.A. Cannas n. 1, si è riunito il Consiglio
Generale dei Soci, in seduta di 1^ convocazione secondo le modalità stabilite dal
vigente Statuto dell’Ente.
È presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:
-

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Presidente – Nicola Muzzu;

Tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione risultano assenti, così come gli
altri soci; come da elenco soci, che, seppur non materialmente allegato, forma parte
integrante e sostanziale dell’originale del presente provvedimento, detenuto fra gli atti

Tempio Pausania, lì

07/08/2020

del Segretario presso la Sede del GAL.
IL SEGRETARIO
f.to Murgia dott.ssa Jeanne Francine

Assume la presidenza

il Sig. Nicola Muzzu, nella sua qualità di Presidente dell’Ente,

assistito dal Segretario - Direttore, dott.ssa Jeanne Francine Murgia.
Si procede alla verifica della composizione del Consiglio, in relazione a quanto previsto
dall’art. 17 del vigente Statuto dell’Ente, in base al quale il Consiglio è validamente
costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri,
mentre in seconda convocazione la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli
intervenuti

IL PRESIDENTE
1.

Constata che, in riferimento al numero degli intervenuti, trattandosi di prima
convocazione e non essendo presente la maggioranza dei membri, la seduta è
da considerarsi deserta.

2.

Rinvia i lavori del Consiglio Generale alla seduta di 2^ convocazione, convocata
per le ore 12.00 del 07/08/2020.

