G.A.L. SGT FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
(SOLE, GRANO, TERRA)
SARRABUS, GERREI, TREXENTA, CAMPIDANO DI CAGLIARI
SEDE LEGALE: SAN BASILIO VIA CROCE DI FERRO N° 32
C.F. 92167810925

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
9 GENNAIO 2017

Ordine del Giorno:

1. Nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2017-2019;
2. Varie ed eventuali.

Verbale del Seggio elettorale
Elezioni del Revisore dei Conti del GAL SGT – 09 gennaio 2017
Alle ore 14.00 si è insediato il Seggio elettorale, composto da:
-

Maria Elena Pili, Presidente
Giorgio Melis, componente
Stefania Olla supplente, 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. 50 schede di colore bianco per la votazione del Revisore dei Conti;
n. 2 timbri del GAL SGT per l’annullamento delle schede;
n. 3 copie del Manifesto recante le candidature
n. 1 urna per l’inserimento delle schede votate per i candidati, sigillata
cancelleria varia per la gestione delle attività elettorali

I componenti del Seggio elettorale provvedono alla predisposizione dei seggi elettorali e all’affissione dei
manifesti come da regolamento (art. 23 punto d). Si procede quindi all’annullamento delle schede con
apposizione del timbro GAL SGT e sigla di componente del Seggio.
Non essendo stato raggiunto, alle ore 15.00, come da verifica del Presidente della Commissione elettorale,
il quorum costitutivo, il Seggio si aggiorna alle ore 16,00.
Dalle 17.05 alle 17.50 , introdotto dal Presidente, si è svolto un dibattito su alcuni argomenti propedeutici
alla votazione, verbale della commissione elettorale. Invita i candidati Revisori a presentarsi con intervento
di 3 minuti.
I Dottori Figus Pier Luigi, Walter Anedda, Alessandro Fiorina, Alberto Annis, unici presenti, hanno
presentato un breve sunto dei curricula.
Adriana D’Andria fa osservare che sarebbe stato meglio stabilire un compenso;
Il Presidente risponde ricordando che c’è stato il tentativo in assemblee precedenti ma che non si è arrivati
al voto.
I candidati presenti dichiarano che, per questioni di opportunità, ritengono di lasciare l’assemblea per
consentire i doverosi ragionamenti all’assemblea.
Adriana D’Andria: chiede di svolgere un ragionamento sul compenso, visto anche il fatto che il GAL non è al
momento finanziato.
Antonino Arba: spiega responsabilità e incombenze del Revisore, specifica che sarebbe meglio stabilire un
quantum e dichiararlo prima delle comunicazioni del vincitore, tenendo anche conto dell’intensità del
lavoro che il GAL dovrà affrontare, se in assenza di finanziamenti o in piena attività.
Il Sindaco di San Vito propone di iniziare le votazioni al fine di consentire il voto a chi non può trattenersi.

Alle ore 17.50 hanno inizio le votazioni.
Le operazioni di voto si chiudono alle ore: 20.05 per permettere a tutti gli aventi diritto, arrivati in tempo
utile, di poter votare.
Alla fine delle votazioni, il Presidente del Seggio provvede ai seguenti risconti:
N. votanti
19
N. schede autenticate e non utilizzate
31
Numero delle schede non autenticate rimaste
nessuna
Le schede rimaste sono inserite in una apposita scatola, che viene sigillata e firmata dai membri del Seggio
elettorale.

Si procede quindi alle operazioni di scrutinio, terminate alle ore 20.15.
Si riporta di seguito l'esito della votazione relativa all’elezione del Revisore dei Conti della Fondazione SGT:
Anedda Walter:
Annis Alberto: 1
Boi Andrea:
Calì Guido: 3
Cucca Angelo Mario:
Figus Piuerluigi:
Fiorina Alessandro: 3
Gambella Ivan:
Gottardi Teresa:
Ibba Monia: 2
Maccioni Piero:
Meloni Miriam:
Murru Marco:
Piras Giovanni Paolo:
Piras Nicola:
Pitzalis Danilo: 7
Pusceddu Roberto:
Puxeddu Beatrice:

Santopietro Roberta:
Scardaccio Silvia:
Serreli Antonio: 3

Schede scrutinate: 19
Schede nulle: nessuna
Schede bianche: nessuna
Pertanto risulta eletto a Revisore dei Conti:
Dottor Pitzalis Danilo
Alle ore 20.20 il Presidente del Seggio consegna al Presidente della Commissione elettorale le schede
votate e l’allegato verbale, ai fini della proclamazione dell’ eletto.
I Membri del Seggio Elettorale
Maria Elena Pili
Giorgio Melis
Stefania Olla
San Basilio 09.01.2017 ore 20.20

