DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
N.
047
del 19.12.2017

Approvazione verbali seduta del 29.11.2017

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 9.15
nella sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Oristano, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta camerale, composta dai
signori:
cognome
FAEDDA
CASU
RUGGIU
SCANU
VULPIANI

nome
Salvatore Ferdinando
Giuseppe
Giuseppe
Pietrino
Maura

Settore
Presidente
Agricoltura
Industria
Artigianato
Commercio

Presente assente
X
X
X
X
X

Presiede la riunione il Presidente Rag. Salvatore Ferdinando Faedda.
Assiste il Segretario Generale dott. Enrico Massidda.
Per il Collegio dei Revisori dei conti è presente la dott.ssa Maria Rosina Brisi,
componente.
Il Presidente, verificata la legalità della seduta, convocata con nota prot. n. 11469/U
del 13 dicembre 2017, integrata con nota prot. n. 11594/U del 18 dicembre 2017,
apre la trattazione dell’argomento in oggetto.
Richiama la seduta della Giunta camerale tenuta il giorno 29 novembre 2017, nella
quale sono state adottate le deliberazioni n. 44, 45 e 46, i cui verbali sono stati
trasmessi per posta elettronica.
Successivamente apre il dibattito e chiede se vi siano osservazioni in merito ai
verbali in argomento.
Quindi, accertata l’assenza di richiesta di modifiche o integrazioni, propone che la
Giunta proceda all’approvazione dei verbali con votazione unica.
LA GIUNTA
Visti i verbali delle deliberazioni adottate nella seduta del 29 novembre 2017:
44 - Approvazione verbali seduta del 20.11.2017;
45 - Borse di studio per giovani laureati. Conclusione percorso formativo;
46 - Convenzione tra la Camera di commercio di Cagliari e la Camera di commercio
di Oristano per l’esercizio in comune del ruolo del Segretario Generale;
Verificata la rispondenza dei verbali al deliberato della Giunta;
Sentita la proposta del Presidente;
Inteso procedere all’approvazione dei verbali;
1

Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale e sentito il Collegio dei
Revisori;
Con voto unanime
DELIBERA

1. di approvare i verbali delle deliberazioni n. 44, 45 e 46, adottate nella seduta del
29 novembre 2017.

Oristano, 19 dicembre 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

Enrico Massidda

IL PRESIDENTE
f.to Salvatore Ferdinando Faedda

_______________________________________________________________________
Con riferimento all’art.62 del T.U. 20.09.1934, n.2011 e del D.Lgs. 21.09.1944, n. 315, si
attesta che la presente deliberazione è pubblicata sull’Albo Pretorio on line all’interno del
sito della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano
www.or.camcom.it per sette giorni consecutivi dal 27.12.2017 come previsto dall’art. 32
della legge 69/2009, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194,
convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25.
IL SEGRETARIO GENERALE
Enrico Massidda
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