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VERBALE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ 

GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.c.a.r.l. 

del 11/10/2017 

 

 

L’anno 2017 (duemildiciassette) il giorno 11 (undici) del mese di ottobre, alle ore 9.30 (nove e trenta), il 

sottoscritto Mario Castelli, nato a Caravaggio BG il 22/09/1949, in qualità di Amministratore Unico della 

società Gal dei Colli di Bergamo e del canto Alto Scarl, con sede in Bergamo, Via Valmarina n. 25, codice 

fiscale e partita iva 04240740169, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, numero REA BG-447263, 

alla presenza del Dott. Alessandro Mazzoleni, che assiste con funzioni di Segretario, delibera sui seguenti 

punti all'Ordine del Giorno: 

 

1 – Attivazione procedura per prestazione professionale triennale per servizi di consulenza contabile, fiscale, 

gestione paghe ed adempimenti relativi al personale a valere sul PSR 2014-2020 – Misura 19 - supporto allo 

sviluppo locale leader - Sottomisura 19.4 “costi di esercizio”. 

2 – Attivazione procedura per servizio di attivazione e gestione triennale nuovo sito web Società GAL dei 

Colli di Bergamo e del Canto. 

3 – Varie ed eventuali.  

 

I° Punto all’ordine del giorno: attivazione procedura per prestazione professionale triennale per servizi di 

consulenza contabile, fiscale, gestione paghe ed adempimenti relativi al personale a valere sul PSR 2014-

2020 – Misura 19 - supporto allo sviluppo locale leader - Sottomisura 19.4 “costi di esercizio”. 

Sul primo punto all’ordine del giorno: 

- Visto il Regolamento interno di funzionamento che regola le modalità di acquisto di beni e servizi in 

economia ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 

- Visto che, per i servizi e le forniture di importo da 400,00 euro a 20.000,00 euro è consentito l’affidamento 

diretto ad un unico fornitore, unicamente previa richiesta di tre preventivi; 

- Vista la necessità della Società di dotarsi di un professionista, con ruolo di consulente contabile, fiscale, 

gestione paghe ed adempimenti relativi al personale; 

Si delibera di attivare le procedure, in linea con le modalità del Regolamento sopra citato, per l’acquisizione 

del servizio di consulenza contabile, fiscale, gestione paghe ed adempimenti relativi al personale a valere sul 

PSR 2014-2020 – Misura 19 - supporto allo sviluppo locale leader - Sottomisura 19.4 “costi di esercizio” e si 

da mandato agli uffici di procedere all’espletamento degli adempimenti amministrativi necessari. 

 

II° Punto all’ordine del giorno: attivazione procedura per servizio di attivazione e gestione triennale nuovo 

sito web Società GAL dei Colli di Bergamo e del Canto. 

Sul secondo punto all’ordine del giorno: 
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- Visto il Regolamento interno di funzionamento che regola le modalità di acquisto di beni e servizi in 

economia ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 

- Visto che, per i servizi e le forniture di importo da 400,00 euro a 20.000,00 euro è consentito l’affidamento 

diretto ad un unico fornitore, unicamente previa richiesta di tre preventivi; 

- Vista la necessità della Società di dotarsi di un sito web idoneo alla sostegno delle attività del GAL; 

Si delibera di attivare le procedure, in linea con le modalità del Regolamento sopra citato, per l’acquisizione 

del servizio di attivazione e gestione triennale del nuovo sito web della Società GAL dei Colli di Bergamo e 

del Canto, a valere sul PSR 2014-2020 – Misura 19 - supporto allo sviluppo locale leader - Sottomisura 19.4 

“costi di esercizio” e si da mandato agli uffici di procedere all’espletamento degli adempimenti 
amministrativi necessari. 

 

III° Punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali.  

Null’altro più essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 10.30 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

L’Amministratore Unico 

Castelli Mario 

Il Segretario 

Dott. Alessandro Mazzoleni 
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