Verbale n.14 Assemblea Ordinaria dei Soci del Consorzio Agrario di Agrigento tenuta il 26 Giugno 2019

L’anno duemiladiciannove il giorno 26 giugno per le ore 09,30 , presso la sede sociale del Consorzio
Agrario, sita in Agrigento contrada San Giusippuzzo via G. Scimè n. 4, è stata convocata, in prima
convocazione, l’Assemblea Ordinaria dei Soci del predetto Consorzio per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno
1. Approvazione Bilancio di esercizio anno 2018 e relative delibere consequenziali;
2. Nomina Organi di Amministrazione e Controllo e relative delibere consequenziali;
3. Varie ed eventuali.
Alle ore 09,30 per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Sigg. Dimino Luigi (Presidente),
Sandro Salamone, Maria Francesca Guanà, Calogero Arnone, per il Collegio Sindacale i Sigg.
Angelo Balistreri (Presidente) e Giovanni Ancona.
OMISSIS
Esaurito il primo punto all’ordine del giorno, il Presidente passa ad esaminare il secondo punto
all’ordine del giorno, che è relativo al rinnovo delle Cariche Sociali con la nomina del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.
Il Presidente, dà lettura del primo comma dell’art. 26 dello Statuto Sociale, che stabilisce il numero
dei Membri del Consiglio di Amministrazione in base al numero dei Soci del Consorzio; in merito,
considerato che la compagine sociale è composta da n. 62 (sessantadue) Soci, il prossimo Consiglio
di Amministrazione deve essere composto da n. 5 (cinque) Componenti.
Pertanto, il Presidente chiede all’Assemblea di presentare una o più liste contenenti cinque
nominativi da eleggere, tenendo in considerazione quanto previsto, altresì, al 1° comma dell’art. 26
dello Statuto Sociale, in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione; viene
presentata n. 1 (una) lista numerata come n° 1, composta dai seguenti cinque nominativi Sigg.
Luigi Dimino (socio), Calogero Filippo Bono (socio), Calogero Arnone (socio), Sandro Salamone
(socio), Ferlita Domenico (nato il 25.01.1974 a Palermo e residente in Santo Stefano Quisquina via
Nazionale sud n.9); pertanto, il Presidente mette ai voti la succitata lista.
OMISSIS
l’Assemblea dei Soci, alla luce dei risultati della votazione succitata e della dichiarazione del
Presidente,
approva
l’elezione dei Sigg. Luigi Dimino (socio), Calogero Filippo Bono (socio), Calogero Arnone (socio),
Sandro Salamone (socio), Ferlita Domenico (nato il 25.01.1974 a Palermo e residente in Santo
Stefano Quisquina via Nazionale sud n.9), quali Componenti del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio Agrario di Agrigento, così come previsto dallo Statuto Sociale, per i prossimi tre esercizi,
OMISSIS
I succitati membri eletti, interpellati personalmente all’uopo, dichiarano esplicitamente di accettare
la carica e ringraziano l’Assemblea per la fiducia accordata loro.

Quindi il Presidente passa al punto relativo al rinnovo delle cariche degli Organi di Controllo ed
afferma che, secondo quanto previsto statutariamente, il Collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre)
sindaci effettivi e 2 (due) supplenti ed invita, pertanto, l’Assemblea dei Soci a presentare una o più
liste di cinque Nominativi aventi i requisiti di legge per poter svolgere tale incarico.
Viene presentata n.1 (una) lista composta dai Sigg. Angelo Balistreri nato il 31.08.1941 a Palma di
Montechiaro (Presidente del Collegio), Michele Cirafisi nato il 23.10.1960 a Sciacca (sindaco
effettivo), Giovanni Ancona nato il 13.09.1970 a Monreale (sindaco effettivo), Giuseppe Grisafi
nato il 20.12.1974 ad Erice (sindaco supplente), Calogero Bonanno nato il 02.11.1985 a Menfi
(sindaco supplente), lista che il Presidente mette ai voti per scrutinio segreto, ai sensi dello Statuto
Sociale.
OMISSIS
L’Assemblea dei Soci, alla luce dei risultati della votazione succitata e della dichiarazione del
Presidente,
approva
l’elezione dei Sigg. Angelo Balistreri nato il 31.08.1941 a Palma di Montechiaro (Presidente del
Collegio), Michele Cirafisi nato il 23.10.1960 a Sciacca (sindaco effettivo), Giovanni Ancona nato il
13.09.1970 a Monreale (sindaco effettivo), Giuseppe Grisafi nato il 20.12.1974 ad Erice (sindaco
supplente), Calogero Bonanno nato il 02.11.1985 a Menfi (sindaco supplente). quali Componenti del
Collegio dei Sindaci del Consorzio Agrario di Agrigento, così come previsto dallo Statuto Sociale,
per i prossimi tre esercizi,
OMISSIS
I succitati membri eletti presenti (Sigg. Angelo Balistreri e Giovanni Ancona) interpellati
personalmente all’uopo ed i membri non presenti (sigg. Michele Cirafisi, Giuseppe Grisafi e
Calogero Bonanno) sentiti telefonicamente, dichiarano esplicitamente di accettare la carica e
ringraziano l’Assemblea per la fiducia accordata loro.
Infine, il Presidente passa al terzo punto all’ordine del giorno “varie ed eventuali” e non avendo
alcuno dei Soci chiesto di prendere la parola, constatato che non vi sono ulteriori argomenti da
discutere e/o deliberare, dichiara conclusa l’Assemblea alle ore 10,40.
Letto, approvato e sottoscritto.
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