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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AIVIMINISTRAZIO!'.'E 

lanno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di Giugno, alle ore 16,30, si è riunito presso la 
Sede Operativa della Società sita in Caltanissetta nella Via N. Martoglio n.! negli uffici del Settore 
Sviluppo Economico del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (ex Provincia Regionale di 
Caltanissetta), il Consiglio di Amministrazione della Società GAL Terre del Nisseno Soc. Cous. a r. 
L per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

l) Accettazione della nomina ed insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione; 
2) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
3) Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
4) Varie ed eventuali. 

Seno presenti i sig.ri: Catania Giuseppe Sebastiano, Lombardo Gianfranco, Manduca Giovanni, 
Noto Salvatore, e Tricoli Luigi, nominati nuovi Componenti del Consiglio di Amministrazione 
dall'Assemblea dei Soci dell'08/06/2018. 

E'presente, altresi, l'Avv. Pietro Rabiolo, consulente della Società. 

Assume la presidenza della riunione il Sig. Lombardo Gianfranco e viene nominato a svolgere le 
fimzioni di segretario verbalizzante I ' Avv. Pietro Rabiolo. 

Il Sig. Lombardo Gianfranco prende la parola e dopo aver constatato la presenza di tutti i 
Componenti del Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocati a norma di legge e di 
statuto, dichiara aperta la riunione. 

Viene posto in discussione l'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno: Accettazione 
della nomina ed insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. 
I presenti dichiarano di accettare, con decorrenze immediata, la nomina loro conferita e si insediano 
ad ogni effetto di legge quali Componenti del nuovo Consigl io di lUllministraZione della Società. 

Viene posto in discussione l'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giomo: Nomina del 
Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
Dopo discussione, tutti i Componenti del Consiglio di Amministrazione, con voto unanime, 
nominano Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Lombardo Gianfranco, codice 
fiscale LMB GFR 71C19 H792F, nato a San Cataldo il 19/03/1971, residente in San Cataldo (CL) 
nella Viale Kennedy n.84, il quale accetta la nomina e ringrazia tutti per la fiducia accordatagli. 

Viene posto in discussione l'argomento posto al terzo punto dell'ordine del giorno: Nomina del 
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
Dopo discussione, tutti i Componenti del Consiglio di lunministrazione, con voto unanime, 
nominano Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Catania Giuseppe Sebastiano, 
codice fiscale CTN GPP 70A20 F830N, nato a Mussomeli il 20/01/1970, residente in Mussomeli 
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(CL) nella Contrada San Vito snc, il quale accetta la nomina e ringrazia tutti per la fiducia 
acordatagli. 

'\iene posto in discussione l'argomento posto al quarto punto dcII' ordine del giorno: Varie ed 
erentuali. 
]\~ssuno prende la parola 

Nm avendo null'altro da discutere e deliberare la riunione viene conclusa alle ore 18,00. 

Il SEGRETARlO IL PRESIDENTE 
~vv. Pietro Rabiolo) l~a anco L.Wnbardl.ì) 

i,J· (Ltz ULJJl~ 
Firma per accettazione della nomina a Presidente del Consiglio di AmmListrazione; 



'II sottoscritto Lombardo Gianfranco, nato a San Cataldo il 19/03/1971 dichiara, consapevole delle 

responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa 

~i sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante 

sransione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il 

documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014" 


