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Montagna Vicentina 
Società Cooperativa 

C.F. e P. IVA 00946750247 

Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI) 
  

 

 

MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER  

PSR VENETO 2014 – 2020  

 

 

DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Verbale N. 25 di Reg. del 14.11.2016 
 

 

OGGETTO: Accoglimento recesso dell’Associazione Mandamentale dei Commercianti di Schio. 

 

L’anno 2016 (duemilasedici) addì 14 (quattordici) del mese di novembre alle ore 18:00, presso la sede 

sociale, in seguito a convocazione disposta dal Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle 

persone dei signori: 

P Benetti Enzo   (Confcommercio Vicenza – Priv.)                   Presidente     

P Gasparini Giovanni (Comunità Montana dall’Astico al Brenta - Pubb.)                   Vicepresidente 

P Panozzo Dino  (Coldiretti Vicenza – Priv.)                   Consigliere 

P Ceola Giovanni  (Comune di Recoaro Terme- Pubb.)                  Consigliere 

P Ruaro Dario  (Confartigianato Vicenza –Priv.)                  Consigliere 

 

Assume la presidenza Enzo Benetti il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e 

valida la seduta ed invita il Consiglio all’esame e alla discussione dei punti all’Ordine del Giorno.  

 

Partecipa alla seduta il dott. Francesco Manzardo, Direttore del GAL, il quale nella funzione di Segretario 

provvede alla stesura del presente verbale. 
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Il Presidente comunica ai Consiglieri che è pervenuta da parte dell’Associazione Mandamentale dei 

Commercianti di Schio una comunicazione di recesso dal GAL Montagna Vicentina. 

L’Associazione continuerà a far parte della società non più in prima persona, ma rappresentata 

dall’Associazione Commercianti Confcommercio della Provincia di Vicenza, già socio della cooperativa. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

UDITA la relazione del Presidente;  

PRESO ATTO della pec pervenuta in data 26.10.2016 dal socio ASCOM di Schio (VI), Via Btg.Val 

Leogra, n.47 avente per oggetto la richiesta di recesso dalla società GAL Montagna Vicentina, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 6 dello Statuto;  

VISTI 

� l’art. 6 dello Statuto sociale il quale prevede che “i soci possono recedere dalla società previa 

comunicazione scritta entro il 31 ottobre di ogni anno”;  

� l’art. 12 dello Statuto sociale il quale prevede che, in caso di recesso da parte di un socio, la richiesta 

venga esaminata dagli amministratori nei successivi 60 giorni dalla ricezione il cui effetto, per 

quanto riguarda il rapporto sociale, si produce dalla comunicazione del provvedimento di 

accoglimento della domanda; 

� l’art. 2532 c.c. il quale prevede che il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla 

comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per i rapporti mutualistici 

tra socio e società ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, 

in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo; 

CONSIDERATO CHE  

� l’ASCOM di Schio ha provveduto al pagamento della quota sociale relativa all’anno 2016 per 

complessivi € 2.745,00 e che allo stato attuale non risultano quote pregresse insolute; 

� l’ASCOM di Schio continuerà a parte del GAL Montagna Vicentina non più in prima persona, ma 

rappresentata dall’Associazione Commercianti Confcommercio della Provincia di Vicenza che 

aderisce alla società cooperativa; 

ACCERTATO  

 

� che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la società civile 

come disposto dall’art. 34 del Reg. UE 1303/2013; 

 

� il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno per la gestione del conflitto di interesse, approvato 

con delibera n. 3 del 29/02/2016, ovvero l’insussistenza di conflitti di interesse nella materia oggetto del 

presente atto. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta analisi, con voto unanime e reso in forma palese  

DELIBERA 

1. Di prendere atto delle premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso; 

2. Di accogliere la richiesta di recesso pervenuta in data 26.10.2016 dall’Associazione Mandamentale dei 

Commercianti di Schio con sede in Via Btg. Val Leogra, 47 – 36015 Schio (VI), Codice Fiscale e Partita 

Iva 83000350245; 

3. Di comunicare via pec al socio receduto copia della presente deliberazione e di procedere agli 

adempimenti previsti per legge nonché alla cancellazione dal libro dei soci;  
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4. Di pubblicare la presente deliberazione unitamente ai suoi allegati sul sito del GAL Montagna Vicentina 

www.montagnavicentina.com; 

5. Di dare immediata esecutività alla presente deliberazione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

              f.to Enzo Benetti                        f.to Francesco Manzardo            
 

 
 

 


