VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
In data 10 novembre 2010 alle ore 21.30, si è riunito in prima convocazione presso la Sede
Sociale, il Consiglio di Amministrazione del Circolo Fratellanza e Pace Cooperativa Sociale
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Conferimento poteri di firma al presidente
2) Varie ed eventuali.
Nell'ora e luogo indicati risultano presenti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione :
FERIOLI VITTORIANO
BORGHI RINO
PRADA ANNAMARIA
PADULA GIULIO
GIURIATO GIAMPIETRO
TOMASINI VALTER
CASTIGLIONI FLAVIO
MARINONI GIANLUIGI
MERAVIGLIA MASSIMILIANO
Assume la presidenza della riunione, ai sensi di Legge e di Statuto il Sig. Ferioli Vittoriano in
qualità di Presidente del C.d.A. il quale, con l'accordo dei convenuti, chiama ad assolvere alla
funzione di segreteria, per la redazione del presente verbale, il Sig. Borghi Rino, che accetta.
Il Presidente, constata e fa constatare ai presenti consiglieri la validità della riunione e passando alla
trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno cede subito la parola al Consigliere Rino
Borghi il quale, nell’illustrare brevemente i dati essenziali relativi al consuntivo dei lavori di
ristrutturazione del locale e nel richiamare il contenuto del preliminare di compravendita stipulato
in data 20/11/2010 con la Coop Alto Milanese in ordine all’acquisto dei locali siti in Legnano San
Bernardino 12 (NCEU Foglio 31, mapp 173 sub 702 piano 1) chiede ai consiglieri presenti di
conferire al Sig. Vittoriano Ferioli i pieni poteri per la stipula di tutti gli atti necessari per :
-

-

ottenere l’erogazione del cofinanziamento di € 200.00,00.= (ducentomila/euro) ammesso
dalla regione Lombardia con DDG del 6/10/2010 in applicazione della Legge reg.
12/11/2003 n. 21. a favore della nostra cooperativa per il tramite di FinLombarda Spa e
Banca di Credito Cooperaativo di Busto Garolfo e Buguggiate; il finanziamento sarà erogato
per la quota di € 140.000,00 (centoquarantamila/euro) al tasso agevolato e per i rimanenti
€ 60.000,00(sessantamila/euro) come utilizzo di provvista ordinaria messo a disposizione
dalla Banca di Credito Rotativo.
acquistare i locali sopra descritti di proprietà della Coop. Alto Milanese di Villa Cortese al
prezzo e alle condizioni indicate nel preliminare di compravendita del 20 novembre 2010 o
comunque alle condizioni di miglior favore.

Essendo tali materie già state oggetto di precedenti e specifiche riunioni del Consiglio di
Amministrazione, nonché di delibera da parte della assemblea dei soci, al di la di specifiche e
secondaria richiesta di chiarimento, non vengono formulate particolari osservazioni da parte dei

consiglieri presenti, i quali all’unanimità deliberano la concessione dei poteri di firma, per gli atti
sopra richiamati al
Sig. Ferioli Vittoriano in qualità di Presidente della Cooperativa Circolo
Fratellanza e Pace.
Non essendoci altri argomenti da affrontare e deliberare la riunione v iene chiusa alle ore 22.30.
IL PRESIDENTE
Ferioli Vittoriano

IL SEGRETARIO
Borghi Rino

