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Verbale di Consiglio di Indirizzo

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno nove novembre duemilasedici

alle ore diciassette e cinquanta (17:50).

- 9 novembre 2016, ore 17:50 -

In Locorotondo, alla strada comunale 138 contrada Marangi n. 

26, nella sede della Fondazione, ove richiesto.

Avanti a me Avv. Alessandro Armenio, Notaio in Locorotondo, 

iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Bari, 

è presente:

- SAVINO Vito Nicola, nato a Gioia del Colle il 12 aprile 

1949 e domiciliato per la carica ove appresso, il quale in- 

terviene al presente atto nella qualità di Presidente del 

Consiglio di Indirizzo della Fondazione "ISTITUTO TECNICO SU- 

PERIORE PER L'AREA NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - 

SISTEMA ALIMENTARE SETTORE PRODUZIONI AGROALIMENTARI", con 

sede a Locorotondo in strada comunale 138 contrada Marangi n. 

26, codice fiscale e partita IVA 07105100726, iscritta nel 

Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Ba- 

ri al n. 65/P.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono 

certo, mi dichiara che per oggi, in questo luogo e per le ore 

16:00 (sedici), è stato convocato il Consiglio di Indirizzo 

della predetta Fondazione, a norma di Statuto, per discutere 
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e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

SEDUTA STRAORDINARIA

- Revisione integrale dello Statuto;

SEDUTA ORDINARIA

- Comunicazioni

- Approvazione Relazione attività da svolgere nell'anno 2017;

- Approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017;

- Ingresso nuovi Soci: determinazioni;

- Sopravvenute ed urgenti;

e mi chiede di far constare da pubblico verbale le delibera- 

zioni che il Consiglio di Indirizzo stesso andrà ad adottare 

nella SEDUTA STRAORDINARIA.

Al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue:

Assume la presidenza della riunione, a norma dello Statuto 

vigente, il comparente nella menzionata qualifica, il quale 

constata:

a) che sono presenti numero 32 (trentadue) sui numero 61 

(sessantuno) componenti del Consiglio di Indirizzo, come tali 

evidenziati nell'elenco che al presente atto si allega sotto 

la lettera "A";

b) che il Revisore dei Conti, PANZA Massimo, nato a Modugno 

il 22 luglio 1972, è presente.

Il Presidente, quindi, dichiara di aver accertato l'identità 

e la legittimazione di tutti gli intervenuti e che il Consi- 

 



glio di Indirizzo è validamente costituito e atto a delibera- 

re sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara che il Consiglio di indirizzo ha già 

discusso e deliberato sugli argomenti all'ordine del giorno 

per la SEDUTA ORDINARIA e inizia pertanto la trattazione del 

primo argomento all'ordine del giorno per la SEDUTA STRAORDI- 

NARIA; in merito, dopo averne illustrati i motivi, propone al 

Consiglio di Indirizzo di procedere alla revisione dello Sta- 

tuto; sottopone quindi ai presenti il testo dello Statuto che 

propone di adottare ed invita il Consiglio di Indirizzo a de- 

liberare in merito a quanto sottoposto al suo esame.

Il Consiglio di Indirizzo, preso atto di quanto esposto dal 

Presidente, dopo breve discussione e all'unanimità dei voti 

espressi per alzata di mano,

delibera:

- di modificare integralmente lo Statuto della Fondazione, 

approvando il testo che il Presidente mi consegna e che, pre- 

via sua lettura  da me datane al comparente, si allega al 

presente atto sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore diciotto e qua- 

ranta (18:40).

il Presidente dichiara sciolta la riunione.

Le spese del presente atto sono a carico della Fondazione.

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura dell'allegato 

"A", dichiarando di averne esatta conoscenza.

 



Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui, u- 

nitamente all'allegato "B", ho dato lettura al comparente 

che, da me interpellato, lo approva.

In parte scritto da persona di mia fiducia ed in parte scrit- 

to da me Notaio, occupa tre facciate e quanto di questa quar- 

ta fin qui di un foglio e viene sottoscritto alle ore diciot- 

to e quarantadue (18:42).

Firmato: Vito Nicola Savino, Alessandro Armenio, segue il si- 

gillo.

 






























