
FLAG LA PERLA DEL TIRRENO S.C.A.R.L. 
VIA CARDINALE RUFFO SNC - 87033 BELMONTE CALABRO (CS) 

C.F/P.Iva: 03460750783 

Iscritta al n. 03460750783 del Registro Imprese di Cosenza 

Iscritta al n. CS-237078 R.E.A. di Cosenza 

Capitale Sociale Euro: 10.000,00 i.v 

1 

 

 

Seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione del 15/04/2019 
 

 

Su autoconvocazione dei neo nominati amministratori, l’anno 2019, nel mese di aprile, 

il giorno 15, alle ore 18.00, presso la Unità Locale del FLAG sita in Via del Porto 1 - 

87022 Cetraro (CS), si è riunito il C.d.A avente come ordine del giorno:  

 

1. Verifica del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità mediante 

autocertificazione prodotta dai Consiglieri di amministrazione eletti.  

2. Accettazione della carica e insediamento nuovo CDA.  

3. Nomina del Presidente.  

4. Nomina del Vice Presidente.  

5. Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti: Poltero Mario, Bruno Francesco, Luciani Gabriella, Cavaliere Paolo, 

Marsiglia Fernando, Polizza Mattia, Calisto Santo, Grosso Fulvio, Luca Emilio, 

D’Andrea Antonio, Piazza Valerio, Imbroisi Francesco, Amantea Nicola, Bruno 

Gregorio e Amendola Andrea. 

Sono altresì presenti: Mele Annamaria, direttore tecnico, Naccarato Antonio, 

responsabile amministrativo e finanziario, e Cangelosi Giuliana, animatrice. 

Funge da Presidente dell’assise il sig. Bruno Francesco, in qualità di Consigliere più 

anziano, il quale indica come segretario la sig.ra Mele per come stabilito dal 

Regolamento Interno del FLAG.  

Al primo punto all’o.d.g. il presidente procede all’acquisizione delle autocertificazioni 

rilasciate ai sensi del DPR 445/00. Acquisite e verificate le autocertificazioni rese da 

ciascun eletto (che si allegano al presente verbale costituendone parte integrante e 

sostanziale), si passa alla trattazione del punto successivo. 

Al secondo punto all’o.d.g. si prende atto delle accettazioni della carica (che si allegano 

al presente verbale costituendone parte integrante e sostanziale) e il presidente procede 

all'insediamento degli eletti al Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021 

disponendo che vengano fatte le comunicazioni e le trascrizioni necessarie per legge dal 

consulente della Società. 

Il presidente, esaurite le operazioni di insediamento, passa alla trattazione del terzo 

punto all’ordine del giorno: Nomina del Presidente. 

Dopo breve discussione il presidente dell’assise, sentiti gli altri Consiglieri, decide che 

il voto venga effettuato per dichiarazione palese. Si procede, quindi, alle operazioni di 

voto per la nomina del Presidente del CDA. Tutti i presenti esprimono la propria 

preferenza e, preso atto della disponibilità ad accettare la carica e la rappresentanza 

legale, a maggioranza decide di eleggere Presidente della Società Consortile a r.l. la 
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sig.ra Luciani Gabriella, la quale ringrazia per la rinnovata fiducia accordatale e assume 

la presidenza dell’assise.  

Il Presidente pone in trattazione il punto 4: Nomina del Vice Presidente.  

Il Presidente dispone, quindi, di procedere alle operazioni di voto per la nomina del 

Vice Presidente.  

Tutti i presenti esprimono la propria preferenza e, preso atto della disponibilità ad 

accettare la carica, a maggioranza decide di eleggere Vice Presidente della Società 

Consortile a r.l. il sig. D’Andrea Antonio. Il Vice Presidente ringrazia per la fiducia 

accordata.  

Dopo di che null’altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la 

seduta è tolta alle ore 19.00 circa. 

Letto, approvato e sottoscritto.  
          ANNAMARIA MELE                                                   GABRIELLA LUCIANI 

             
Dichiarazione di conformità agli originali di atti e documenti 

(artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

Il presente verbale è composto da numero 2 fogli ed è conforme all’originale contenuto 

nel registro dei verbali delle assemblee dei soci, depositato presso la sede sociale. 
                                                                  GABRIELLA LUCIANI 

    


