GAL GÖLEM
Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
N. 1/2017
AFFIDAMENTO INCARICO A NOTAIO CRISTINA SCUTRA PER INGRESSO NUOVI SOCI

Visto
 La DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 1 del 23.02.2017 avente
come oggetto “Percorso di completamento della costituzione della Società con ingresso
di nuovi soci facenti parte del partenariato originario” e con cui il CdA delibera di dare
mandato al Direttore di formalizzare l’incarico al notaio necessario per il rogito degli
atti;
 Il preventivo n. 115 del 10/03/2017 del Dott. Cristina Scutra Notaio in Gardone V. T.
per la cessione di n. 10 quote di società consortile a r.l. per un importo complessivo di
€ 5.359,00 (IVA e oneri compresi) e consideratolo congruo paragonato con altro
preventivo fornito dal notariato;
Considerato
 Che il Dott. Cristina Scutra Notaio si è già precedentemente occupata della costituzione
della società con atto del 28/09/2016 e pertanto si ravvisa il vantaggio della continuità
professionale;
 Che l’art. 35 del Regolamento di funzionamento interno del GAL prevede al punto 5 la
possibilità di conferimento di incarichi mediante affidamento diretto quando vi sia
un’evidente consequenzialità con altri incarichi svolti in precedenza dallo stesso
soggetto, tali da rendere necessaria la continuità della prestazione, e per prestazioni
non superiori a € 20.000,00;

DETERMINA
1. Di affidare al Notaio Cristina Scutra con studio in Gardone V.T. Via S. Giovanni Bosco,
4, l’incarico per n. 10 cessioni di quote di società consortile a responsabilità limitata,
come da preventivo n 115 del 10/03/2017 per un importo complessivo pari a €
5.359,00 comprensivo di IVA e oneri di legge. Tali somme saranno rendicontate a
Regione Lombardia nell’ambito delle spese obbligatorie di funzionamento della
società, alla misura 19.04.01 del PSR 2014-2020.
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La presente determinazione è pubblicata nell’Albo delle affissioni e sito web del GAL
Gӧlem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane, ed è immediatamente esecutiva.

Gardone V.T. , 20/03/2017

