VERBALE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Addì il 17 mese di Marzo 2017, alle ore 9:00, presso la sede del Gal Taburno Consorzio
sita in Largo Sant’Erasmo a Torrecuso (BN), si è riunito il Consiglio d’Amministrazione del
G.A.L. Taburno Consorzio, per deliberare sul seguente o.d.g.:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Notifica cartelle avviso di addebito di Equitalia ed INPS: provvedimenti
3. Lettera di invito a negoziazione assistita ex art. 2 e ss. D.L. 132/2014 del dott. Vito
Fusco
4. Varie ed eventuali
Sono presenti i consiglieri Mario Grasso – Presidente, Alfonso Del Basso, Francesco Sossi,
Antonio Catalano; sono altresì presenti il presidente del Collegio Sindacale Nicola Mastrocinque
e il sindaco effettivo Emilio Battaglino.
Presiede il Presidente Mario Grasso, il quale, dichiara aperta e valida la seduta e chiama a
fungere da segretario verbalizzante della stessa il sig. Alfonso Del Basso, che accetta.
Sul Punto 1 all’o.d.g. (Approvazione verbale seduta precedente), il Presidente Grasso legge il
verbale della seduta precedente, che viene approvato all’unanimità dei presenti.
Sul Punto 2 all’o.d.g. (Notifica cartelle avviso di addebito di Equitalia ed INPS: provvedimenti),
il Presidente Grasso prende la parola ed espone ai membri del C.d.A. la situazione inerente gli
avvisi di pagamento inviati dall’INPS e da Equitalia. A riguardo non avendo elementi contabili e
cartacei per poter verificare meglio ed in dettaglio quanto richiesto, propone ai presenti di dargli
mandato per interpellare il RAF dott. Nunzio Aquino ed il consulente del lavoro Tommaso
Adamo, che hanno seguito nella passata programmazione gli aspetti amministrativi, al fine di
avere un quadro chiaro sulle somme richieste dall’INPS e da Equitalia e quindi gli eventuali
adempimenti da porre in essere a tutela del Gal Taburno. Il Consiglio di Amministrazione
condivide la proposta del Presidente e all’unanimità approva la delibera di seguito riportata.

DELIBERA n. 1 DEL 17.03.2017
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Taburno Consorzio, all’unanimità dei presenti (Mario
Grasso – Presidente, Alfonso Del Basso, Francesco Sossi, Antonio Catalano), delibera:
-di dar mandato al Presidente di incontrare il Dott. Aquino ed il Dott. Adamo per verificare se i
pagamenti richiesti dall’INPS e da Equitalia sono dovuti oppure se si tratta di un mero errore di
comunicazione. A riguardo per la risoluzione di tale questione incarica il Presidente di reperire
tutta la documentazione economica/contabile per l’esecuzione di tutti gli atti consequenziali,
ritenendo per rato e valido quanto deliberato senza che sia necessaria altra autorizzazione in
merito.

I lavori continuano sul Punto 3 all’o.d.g. (Lettera di invito a negoziazione assistita ex art. 2 e ss.
D.L. 132/2014 del dott. Vito Fusco). Il Presidente comunica ai presenti che è arrivata via pec una
ulteriore lettera da parte dell’avv. Aldo Settembrini in nome e per conto del Dott. Vito Fusco,
che rivendica importi non percepiti dal Gal Taburno per l’espletamento di attività di consulenza
inerente la predisposizione del Piano di Sviluppo Locale 2007-2013 “I percorsi delle eccellenze
del Taburno”.
Su tale questione già nota al Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, si decide di
analizzare meglio la richiesta del Dott. Vito Fusco che comunque non ancora apre un
contenzioso legale con il Gal Taburno.
Il Presidente propone di avere mandato dal C.d.A. per acquisire ulteriori informazioni su tale
questione e porre in essere tutti gli adempimenti nel caso in cui si vada a contenzioso.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la delibera di seguito riportata.
DELIBERA n. 2 DEL 17.03.2017
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Taburno Consorzio, all’unanimità dei presenti
(Mario Grasso –Presidente, Alfonso Del Basso, Francesco Sossi, Antonio Catalano), delibera:
-di incaricare e dare mandato al Presidente di predisporre tutta la documentazione utile per
tutelare il Gal Taburno in un eventuale giudizio contro il dott. Vito Fusco, nonché di informarsi
meglio su quanto contestato dallo stesso Fusco.

A questo punto, quindi, il Consiglio di Amministrazione decide di riconvocarsi appena il
Presidente ha novità ed informazioni precise sui suddetti argomenti.
Non essendoci null’altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11:00
Del che è verbale
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