
 
 
 

Via Valmarina, 25 – 24123 Bergamo (Bg). 
Codice fiscale: 04240740169. PEC: galcollidibergamo@pec.buffetti.it. Tel. 035 573185 

Capitale sociale sottoscritto Euro 10.000, parte versata Euro 10.000 
Registro Imprese n° 04240740169 – R.E.A. n° 447263  – Ufficio di BERGAMO 

 

 

VERBALE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ 
GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.c.a.r.l. 

N 2 del 17/01/2022 
 

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 17 (diciassette) del mese di gennaio, alle ore 10.00 (dieci), 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.ssa Nadia Rizzi, che assiste con funzioni di Segretario, delibera sui seguenti punti all’Ordine 

del Giorno:  

1- Rinnovo servizio di gestione sito web Società GAL dei Colli di Bergamo e del Canto. 

2- Varie ed Eventuali  

Sul primo punto all’ordine del giorno:  

VISTA La necessità di prolungare il servizio di gestione del sito web,  
RICHIAMATO il verbale dell’Amministratore Unico n 7 del 2/3/2020 di attivazione della procedura di 
selezione per l’affidamento del servizio di gestione del sito web;  
RICHIAMATO il verbale dell’Amministratore Unico n 10 del 8/6/2020 con cui veniva affidato il servizio di 
gestione del sito web a LASAGNA DAVIDE, ed il successivo rinnovo deliberato con verbale n 1/2021 del 
18/01/2021;  
CONSIDERATA L’offerta ricevuta dal suddetto incaricato per il periodo 1/1/2022-31/12/2022 per la 
redazione e l’aggiornamento del portale web, la redazione e la gestione del servizio di newsletter,  
 
 

DELIBERA  
 

Di rinnovare l’incarico a LASAGNA DAVIDE Via Monte Grappa 10 46020 PEGOGNAGA (Mn) come da 

preventivo n 002-03012022 e si dà mandato agli uffici di procedere all’espletamento degli adempimenti 

amministrativi necessari.  

 
Sul secondo punto all’ordine del giorno:  

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

Letto, approvato e sottoscritto, 
L’Amministratore Unico                      Il 
Segretario 
Mario Castelli                                                                   Nadia Rizzi 
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