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OGGETTO: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL G.A.L. “F LAMINIA 
CESANO” SRL – DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DELL'ENTE   

 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO  

 

Visto l’art. 20 dello Statuto della Società G.A.L. “Flaminia Cesano” S.r.l. con quale si 

individuano i componenti del Consiglio di Amministrazione; 

Preso atto che la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 

cinque a tredici membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina; 

Preso atto, altresì, che la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte 

dell’Assemblea dei Soci, per la durata di un triennio, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Società; 

Vista la nota della Società G.A.L. “Flaminia Cesano” S.r.l. di convocazione dell’Assemblea 

dei Soci convocata per il 26 giugno 2017, (rif. prot. n. 18698/2017); 

Si provvede, con il presente atto, a designare i Sigg. Romagnoli Rodolfo e Berti Maria 

Adele, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società G.A.L. “Flaminia Cesano” 

S.r.l. per la durata di un triennio (2017-2020), a seguito di nomina assembleare; 

Considerato che i Sigg. Romagnoli Rodolfo e Berti Maria Adele hanno espresso la propria 

disponibilità alla designazione; 

Visti i curricula e le dichiarazioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità, ex 

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, (rif. prot. n. 21021/2017 e 21307/2017) presentati dai Sigg. Romagnoli 

Rodolfo e Berti Maria Adele; 



 
 

Designa i Sigg. Romagnoli Rodolfo e Berti Maria Adele quali componenti del Consiglio di 

Amministrazione della Società G.A.L. “Flaminia Cesano” S.r.l. per il triennio 2017-2020;  

Dà atto che la verifica di situazioni di incompatibilità/inconferibilità connesse ai rapporti 

interni della Società G.A.L. “Flaminia Cesano” S.r.l., dovranno essere verificate e vigilate dalla 

medesima Società; 

Dato atto, altresì che i soggetti designati e la Società G.A.L. “Flaminia Cesano” S.r.l., si 

impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione che possa potenzialmente determinare 

una situazione di incompatibilità o di inconferibilità; 

Trasmette copia del presente atto ai Sigg. Romagnoli Rodolfo e Berti Maria Adele, nonché 

alla Società G.A.L. “Flaminia Cesano” S.r.l. unitamente alle copie delle dichiarazioni di assenza di 

incompatibilità e di inconferibilità e dei curricula dei designati. 

 
 
 
 
Visto          IL PRESIDENTE 
Il Segretario Generale        Daniele Tagliolini 
Avv. Rita Benini       (originale firmato digitalmente) 
 
 
 
Allegati n. 4: 
- n. 2 Curriculum vitae 
- n. 2 Dichiarazioni assenza incompatibilità 
 
 
 


