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VERBALE N. 63 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L’anno 2022 il giorno 31 marzo, alle ore 15.30 in modalità on line, tramite piattaforma zoom, si 

riunisce il C.d.A. della Società Consortile a R.L. GAL TERRA BAROCCA per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1) approvazione verbale seduta precedente; 

2) approvazione Bilancio d’Esercizio al 31.12.2021; 

3) Varie ed eventuali. 

Il Presidente Ignazio Abbate dà il benvenuto ai consiglieri e passa alla verifica delle presenze: 

  “Comune di Modica”, Presidente - rappresentato dal Sindaco Ignazio Abbate; 

  “Sud Tourism”, Consigliere - rappresentato da Giovanni Gurrieri, come da delega allegata 

al verbale del C.d.A. del 29/07/2016; 

 ”Comune di Scicli”, Consigliere - rappresentato dalla sua delegata Assessore Arch. 

Francesca Giambanco; 

 “Moncada Società Cooperativa Agricola”, Vice Presidente – rappresentato dalla Dott.ssa 

Eva Moncada, come da delega allegata nel verbale del C.d.A. del 24/06/2016. 

Il Presidente accertata l’identità e la legittimazione degli intervenuti, constata e fa constatare la 

validità della riunione convocata con e-mail del 28.03.2022. Ricopre il ruolo di segretario 

verbalizzante la dott.ssa Marisa Giunta, Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF).  

Partecipa alla riunione il Direttore, Dott. Salvatore Occhipinti.  

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

La dottoressa Giunta, in qualità di segretario verbalizzante, procede alla lettura del verbale della 

seduta del 19.03.2022. Il consiglio approva. 

2) Approvazione Bilancio d’Esercizio al 31.12.2021. 

Il Presidente prende atto della relazione del dott. Frasca in merito al Bilancio d’esercizio del 2021 

e comunica la proposta di destinazione dell’utile rispettando il vincolo di accantonamento per 

legge a riserva legale. Il bilancio chiuso al 31.12.2021, posto in esame, evidenzia un utile di esercizio 

ante imposte di € 362,37. Si propone di approvare il bilancio di esercizio così composto: 

 risultato prima delle imposte € 362,37 

 imposte di esercizio € 97,56 

 utile di esercizio € 264,81, da destinare interamente a riserva legale. 

Il CdA approva e delibera di convocare l'Assemblea dei soci entro il termine ordinario del 02 maggio 

2022. 

4) Varie ed eventuali.  

Alle ore 16.10 non essendovi null’altro da discutere, il CdA si scioglie. 

Modica, 31 marzo 2022 

Il Segretario verbalizzante     Il Presidente   

Marisa Giunta       Ignazio Abbate 


