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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA N. 1 

SEDUTA DEL 15/5/2018 

 

Presiede Stefano Leva – Presidente 

Presenti i consiglieri Negri e Nipoti 

Con l’assistenza del Direttore dott. Luca Sormani 

 

Viste le Delibere 1 del 4/4/2018, 2 del 13/4/2018, 1 del 27/4/2018,   

Preso atto che la procedura seguita risulta in conformità alle disposizioni ANAC e al Regolamento 

degli acquisti del GAL 

Viste le Determine a contrarre del Direttore: 

 

n.1/2018  CIG Z26235F83A dell’11/5/2018 (computer portatile) 

n. 2/2018 – CIG ZF4235F7DD del 15/5/2018 (consulenza amministrativa e fiscale) 

n. 3/2018 – CIG Z46235F807 del 15/5/2018 (sito web) 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

 

PRENDE ATTO E APPROVA le procedure e i documenti sopra citati, disponendone la pubblicazione 

a cura del Direttore sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Mede, nelle 

more della messa in rete del sito istituzionale del GAL 

 

Firmato 

Stefano Leva    Edoardo Negri   Giovanni Nipoti 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA N. 1 

SEDUTA DEL 29/5/2018 

 

Presiede Stefano Leva – Presidente 

Presenti i consiglieri Leva e Nipoti 

Con l’assistenza del Direttore dott. Luca Sormani 

 

Visti i testi definitivi dei bandi per Responsabile Amministrativo e Animatori, così come pubblicati 

sui siti dei comuni del territorio del GAL, con espresso e non esclusivo riferimento a Mede, Robbio 

e Mortara 

Viste le autorizzazioni alla pubblicazione pervenute dalla Direzione Generale Agricoltura a firma 

digitale del dott. Daffonchio con le lettere Protocollo numero M1.2018.0049001 del 04/05/2018 

14:00 e Protocollo numero M1.2018.0049968 del 09/05/2018 12:17 

Preso atto della regolarità della procedura seguita 

Preso atto della necessità di nominare una commissione di valutazione composta da Presidente o 

Vicepresidente e da due membri nominati dal CdA 

Ritenuto opportuno che il Direttore sia parte in causa nel processo valutativo, trattandosi della 

struttura che dovrà essere da lui coordinata per i prossimi anni 

Ritenuto che tale ruolo rientri nelle sue funzioni ordinarie e che pertanto nessun compenso 

specifico gli sia dovuto 

Ritenuto di non dover corrispondere emolumenti neppure al componente del CdA nominato nella 

commissione, al fine di salvaguardare maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi del 

Piano 

Considerato che per il terzo componente occorre prevedere un gettone di presenza pari a € 150 

per l’intero svolgersi della procedura valutativa 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di nominare  

come componenti della commissione di Valutazione del bando per Responsabile Amministrativo i 

sigg.ri 
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Luca Sormani 

Stefano Leva 

Giuseppina Cannavò 

 

 

E come componenti della commissione di Valutazione del bando per Animatori i sigg.ri 

Luca Sormani 

Stefano Leva 

Elena Vercesi 

 

la copertura delle spese relative, pari complessivamente a € 300,  sarà garantita dal finanziamento 

regionale sulla misura 19.4 con riferimento alle spese di gestione 

 

Firmato 

Stefano Leva    Edoardo Negri   Giovanni Nipoti 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA N. 2 

SEDUTA DEL 15/52018 

 

Presiede Stefano Leva – Presidente 

Presenti i consiglieri Leva, Negri e Nipoti 

Con l’assistenza del Direttore dott. Luca Sormani 

 

Visti i testi definitivi dei bandi per Responsabile Amministrativo e Animatori, così come pubblicati 
sui siti dei comuni del territorio del GAL, con espresso e non esclusivo riferimento a Mede, Robbio 
e Mortara 

Viste le autorizzazioni alla pubblicazione pervenute dalla Direzione Generale Agricoltura a firma 
digitale del dott. Daffonchio con le lettere Protocollo numero M1.2018.0049001 del 04/05/2018 
14:00 e Protocollo numero M1.2018.0049968 del 09/05/2018 12:17 

Preso atto della regolarità della procedura seguita 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

 

PRENDE ATTO E APPROVA le procedure e i documenti sopra citati, disponendo la trasmissione 
della presente Delibera agli uffici della DGA di Regione Lombardia a cura del Direttore  

 

Firmato 

Stefano Leva    Edoardo Negri   Giovanni Nipoti 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA N. 3 

SEDUTA DEL 15/5/2018 

NON ASSUNTA E RIMANDATA AL CONSIGLIO DEL 29/5 

Presiede Stefano Leva – Presidente 

Presenti i consiglieri Negri e Nipoti 

Con l’assistenza del Direttore dott. Luca Sormani 

 

Visti i testi definitivi dei bandi per Responsabile Amministrativo e Animatori, così come pubblicati 

sui siti dei comuni del territorio del GAL, con espresso e non esclusivo riferimento a Mede, Robbio 

e Mortara 

Viste le autorizzazioni alla pubblicazione pervenute dalla Direzione Generale Agricoltura a firma 

digitale del dott. Daffonchio con le lettere Protocollo numero M1.2018.0049001 del 04/05/2018 

14:00 e Protocollo numero M1.2018.0049968 del 09/05/2018 12:17 

Preso atto della regolarità della procedura seguita 

Preso atto della necessità di nominare una commissione di valutazione composta da Presidente o 

Vicepresidente e da due membri nominati dal CdA 

Ritenuto opportuno che il Direttore sia parte in causa nel processo valutativo, trattandosi della 

struttura che dovrà essere da lui coordinata per i prossimi anni 

Ritenuto che tale ruolo rientri nelle sue funzioni ordinarie e che pertanto nessun compenso 

specifico gli sia dovuto 

Ritenuto di non dover corrispondere emolumenti neppure al componente del CdA nominato nella 

commissione, al fine di salvaguardare maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi del 

Piano 

Considerato che per il terzo componente occorre prevedere un gettone di presenza pari a € 150 

per l’intero svolgersi della procedura valutativa 

 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di nominare  
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come componenti della commissione di Valutazione del bando per Responsabile Amministrativo i 

sigg.ri 

 

 

E come componenti della commissione di Valutazione del bando per Animatori i sigg.ri 

  

la copertura delle spese relative a detto contratto sarà garantita dal finanziamento regionale sulla 

misura 19.4 con riferimento alle spese di gestione 

 

Firmato 

Stefano Leva    Edoardo Negri   Giovanni Nipoti 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA N. 4 

SEDUTA DEL 15/5/2018 

 

Presiede Stefano Leva – Presidente 

Presenti i consiglieri Negri e Nipoti 

Con l’assistenza del Direttore dott. Luca Sormani 

 

Vista l’esigenza di dotarsi in tempi rapidi di un logo per la comunicazione coordinata istituzionale, 

da utilizzare anche nei profili social e nel sito web.  

 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

1) Di dare mandato al Direttore di verificare la possibilità di acquisire tale logo in forma 

gratuita mediante l’utilizzo di software di libero utilizzo 

2) In subordine, di attuare una procedura per l’assegnazione di incarico finalizzato 

all’acquisizione di tale bene immateriale entro un budget di € 1.500 

3) Di riferire sugli esiti delle procedure attivate in occasione del prossimo CdA 

4) Che la copertura delle spese relative sia garantita dal finanziamento regionale sulla misura 

19.4 con riferimento alle spese di gestione 

 

Firmato 

Stefano Leva    Edoardo Negri   Giovanni Nipoti 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA N. 5 

SEDUTA DEL 15/5/2018 

 

Presiede Stefano Leva – Presidente 

Presenti i consiglieri Negri e Nipoti 

Con l’assistenza del Direttore dott. Luca Sormani 

 

Vista l’esigenza di dotarsi in tempi rapidi dei servizi minimi per il funzionamento dell’ufficio, quali 

la pulizia, cancelleria e materiali consumabili  

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

1) Di dare mandato al Direttore di attuare una o più procedure per l’assegnazione di incarico 

finalizzato all’acquisizione di tali beni e servizi  

2) Di procedere ad acquisti in via semplificata e diretta per beni di importo inferiore a € 100 

3) Di riferire sugli esiti delle procedure attivate in occasione del prossimo CdA 

4) Che la copertura delle spese relative sia garantita dal finanziamento regionale sulla misura 

19.4 con riferimento alle spese di gestione 

 

Firmato 

Stefano Leva    Edoardo Negri   Giovanni Nipoti 

 

 


