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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 5 SETTEMBRE 2012
Ordine del Giorno
1) Elezioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione GAL SGT;
2) Nomina Revisore dei Conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GAL SGT SGT (SOLE, GRANO, TERRA)
DELLE REGIONI STORICHE SARRABUS, GERREI, TREXENTA, CAMPIDANO DI
CAGLIARI

Verbale n. 5 del 5 SETTEMBRE 2012
Il giorno 5 del mese di settembre del 2012, in Via Croce di Ferro, San Basilio, alle ore 13:00, la Commissione
elettorale, composta da:
-

Cristiana Verde, Presidente
Fabiola Atzori, componente
Antonella Cadelano, componente

ha provveduto alla consegna del materiale elettorale al Seggio elettorale.
E’ insediato il Seggio elettorale, composto da:
-

Valentino Acca, Presidente
Alessandro Nonnoi, componente
Corrado Sulis, componente

Il Seggio elettorale ha ricevuto dalla Commissione elettorale la seguente documentazione:
-

n. 2 copie della lista degli aventi diritto al voto e n. 2 copia di fogli firme per le liste degli elettori pubblici e
privati;
n. 175 schede di colore lilla per la votazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
n. 2 timbri del GAL SGT per l’annullamento delle schede;
n. 8 copie del Manifesto recante le candidature
n. 1 urna per l’inserimento delle schede votate, sigillata
cancelleria varia per la gestione delle attività elettorali

I componenti del Seggio elettorale hanno provveduto alla predisposizione dei seggi elettorali e all’affissione dei
manifesti come da regolamento (art. 23 punto d). Hanno quindi proceduto all’annullamento delle schede con
apposizione del timbro GAL SGT e sigla del Presidente del Seggio.
Dalle ore 14:30 la Commissione elettorale ha presieduto costantemente il tavolo dedicato alla registrazione e
all’accreditamento dei soci al fine dell’accertamento del quorum costitutivo previsto ai sensi dell’articolo 11 del
Regolamento elettorale.
Sul tavolo dedicato all’accreditamento dei soci sono disponibili i curricula dei candidati revisori dei conti, a
disposizione per la consultazione da parte dei soci.
Non essendo stato raggiunto alle ore 16, come da verifica del Presidente della Commissione elettorale, il quorum
costitutivo previsto ai sensi dell’art. 24 del Regolamento elettorale, l’Assemblea si è aggiornata alle ore 17.
**********************************************************************************************************************************
Il giorno 5 del mese di settembre del 2012, in Via Croce di Ferro, San Basilio alle ore 17:00, in seconda
convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, hanno inizio i lavori dell’assemblea dei soci della
Fondazione GAL SGT. L’assemblea è presieduta dalla Presidente della Commissione elettorale, dott.ssa Cristiana
Verde.

Dalle ore 16:30 e fino alle ore 19:00 la Commissione elettorale presiede costantemente il tavolo dedicato alla
registrazione: accertata l’identità dei soci, distribuisce inoltre un tagliandino di colore azzurro, timbrato e firmato da
un componente della Commissione e contenente le generalità del socio, da utilizzare per l’accesso al Seggio e
l’identificazione nel corso delle eventuali votazioni.
Ordine del giorno:
1) Elezioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione GAL SGT;
2) Nomina Revisore dei Conti.
Presenti: i componenti del CdA nei signori:
-

Fabiola Atzori;

-

Sonia Sailis;

-

Sabrina Sanna,

-

Matteo Floris

-

Danilo Artizzu

-

Severino Cubeddu

Sono presenti in totale n° 126 soci.
Funge da segretario verbalizzante, delegata dal Direttore del GAL SGT dott.ssa Cristiana Verde, la dott.ssa
Antonella Cadelano, assistente di gestione del GAL SGT.
La Presidente della Commissione elettorale, ai sensi dell’art. 25, verificata e proclamata la regolare costituzione
dell’Assemblea, espone ai partecipanti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico e spiega le modalità di
svolgimento delle elezioni. Nel frattempo, è pervenuta la rinuncia alla candidatura della candidata Angioni Tiziana.
Cede quindi la parola ai candidati Presidenti, a cui viene concesso un tempo massimo di 2 minuti per presentare
la propria candidatura. Presentano quindi propria candidatura a Presidente del GAL SGT (in ordine alfabetico):
-

CONGIU Alessandro

-

FLORIS Matteo

-

SANNA Sabrina

La Presidente della Commissione elettorale cede quindi la parola ai candidati Consiglieri di Amministrazione,
in ordine alfabetico, a cui viene concesso un tempo massimo di 2 minuti per la presentazione della propria
candidatura, a cominciare dai candidati privati. Presentano quindi la propria candidatura a consigliere del GAL
SGT:
- BONINI Emanuela
-

CONTU Barbara

-

DI VIRGILIO Giorgia

-

MELIS Marisella

-

SAILIS Sonia

-

SAPIENZA Alfia Sebastiana

-

SULIS Ilenia

Viene quindi data la parola ai candidati di parte pubblica (la candidata Rosas Maria Rita parla per prima in quanto
l’altro candidato non è ancora presente in sala):
- Rosas Maria Rita, rappresentante del Comune di San Basilio
- Meloni Giuliano, rappresentante del Comune di San Vito
Essendo costituito regolarmente il Seggio elettorale dalle ore 17, alle ore 17:30 hanno inizio le votazioni, che si
concludono regolarmente alle ore 20.
Vengono registrati:
- N. votanti: 126
- N. schede autenticate e non utilizzate: 49
- Numero delle schede non autenticate rimaste:0
Ha quindi inizio pubblicamente lo spoglio delle schede.
Preliminarmente, viene aperta l’urna relativa alla nomina del revisore dei conti per il triennio 2012/2015.
Si riporta di seguito l'esito della votazione:
-

ARBA Antonino: 84 voti

-

CARTA Andrea: 6 voti

-

CAVALIERE Antonio: 2 voti

-

PICCIAU Francesco: 4 voti

-

PIRINO Alessandro: 4 voti

-

SECCI Danila: 16 voti

Schede bianche: n. 9
Schede nulle: n. 1
E’ nominato come revisore dei conti per il triennio 2012/2015 del GAL SGT il Dott. Antonino Arba.
Si dà quindi luogo all’apertura dell’urna relativa alle elezioni del Presidente e del Consiglio di
Amministrazione del GAL SGT.
Si riporta di seguito l'esito della votazione:
CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE
-

CONGIU Alessandro (71 voti)

-

FLORIS Matteo (18 voti)

-

SANNA Sabrina (36 voti)

CANDIDATI PUBBLICI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE
-

MELONI Giuliano (99 voti)

-

ROSAS Maria Rita (105 voti)

CANDIDATI PRIVATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE
-

BONINI Emanuela (58 voti)

-

CONTU Barbara (56 voti)

-

DI VIRGILIO Giorgia (61 voti)

-

MELIS Marisella (63 voti)

-

SAILIS Sonia (59 voti)

-

SAPIENZA Alfia Sebastiana (63 voti)

-

SULIS Ilenia (69 voti)

Schede nulle: n. 1
Risultano pertanto eletti i candidati:
Presidente: Alessandro Congiu
Consiglieri Privati: Ilenia Sulis, Alfia Sebastiana Sapienza, Marisella Melis e Giorgia Di Virgilio
Consiglieri Pubblici: Giuliano Meloni e Maria Rita Rosas
Proclamati gli eletti, prende la parola il presidente Alessandro Congiu per il discorso di ringraziamento.
La Presidente scioglie la seduta alle ore 21:00.

Il verbalizzante
Antonella Cadelano

Il Presidente della Commissione elettorale
Cristiana Verde

