
VERBALE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 

 Il giorno 18 del mese di Maggio dell’anno 2017, alle ore 19:00, presso la sede della 
Coldiretti di Benevento sita in via Mario Vetrone, si è riunito, a seguito di regolare 
convocazione, il Consiglio d’Amministrazione del G.A.L. Taburno Consorzio, per deliberare sul 
seguente o.d.g.: 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Bilancio Gal Taburno anno 2016: adempimenti 

4) Convocazione Assemblea dei soci; 

5) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i consiglieri Mario Grasso – Presidente, Alfonso Del Basso, Francesco Sossi; 

sono altresì presenti il presidente del Collegio Sindacale Nicola Mastrocinque e il sindaco 
effettivo Emilio Battaglino. 

 
Assume la presidenza della riunione il dott. 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. (Comunicazioni del Presidente), il Presidente Grasso fornisce un 
aggiornamento circa lo stato della S.S.L. 

 

I lavori continuano sul Punto 3 all’o.d.g. (Bilancio Gal Taburno anno 2016: adempimenti). Il 
Presidente illustra ai presenti il bilancio di esercizio del Gal Taburno relativo all’anno 2016, da 
sottoporre all’approvazione dei soci. Dopo ampia ed esaustiva discussione, i componenti del 
Collegio Sindacale, non avendo osservazioni da riferire, comunicano la loro rinuncia ai termini 
di cui all’art.2429 c.civ. per la messa a disposizione del documento di bilancio, in modo da 
consentire al C.d.A. la convocazione dell’assemblea dei soci in tempi più rapidi.  

DELIBERA n. 1 DEL 18.05.2017 
 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Taburno Consorzio, all’unanimità dei presenti (Mario 
Grasso –Presidente, Alfonso Del Basso, Francesco Sossi), delibera: 
 
-di approvare il bilancio di esercizio 2016 e proporlo all’approvazione di soci. 

 
 
A questo punto, quindi, il Consiglio di Amministrazione passa alla discussione del 4° punto 
all’o.d.g. (Convocazione Assemblea dei soci). Il Presidente propone di convocare l’assemblea 
dei soci per il giorno 6 Giugno alle ore 24:00 in prima convocazione e per il giorno 8 Giugno 



2017 in seconda convocazione alle ore 16:00 presso la sala riunioni della “Scuola del Gusto” a 
Torrecuso. 
 

DELIBERA n. 2 DEL 18.05.2017 
 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Taburno Consorzio, all’unanimità dei presenti (Mario 
Grasso –Presidente, Alfonso Del Basso, Francesco Sossi), delibera: 
 
-di dare mandato al Presidente del C.d.A. affinché convochi l’assemblea dei soci per il giorno 6 
Giugno alle ore 24:00 in prima convocazione e per il giorno 8 Giugno 2017 in seconda 
convocazione alle ore 16:00 presso la sala riunioni della “Scuola del Gusto” a Torrecuso, con il 
seguente Ordine del giorno: 
- comunicazioni del Presidente del C.d.A.; 
- approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2016 e delibere conseguenti; 
 
 
 
Non essendoci null’altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20:30 

 
Del che è verbale 
L., C. e S. 
    
 
    Il  Segretario                                               Il Presidente 

        (Alfonso Del Basso)    (Mario Tommaso Grasso) 
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