GAL SGT – Sole Grano Terra
Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari
Verbale n. 1 della Commissione Elettorale
Giorno 12 Dicembre 2016 – orario convocazione ore 17:00
Il 12 Dicembre 2016 alle ore 17:00 c/o la sede operativa del GAL SGT, si è riunita la Commissione Elettorale per la
definizione delle operazioni preliminari allo svolgimento delle elezioni per la nomina del Revisore dei Conti per il
triennio 2017/2019 della Fondazione di Partecipazione GAL SGT.
La Commissione, come deciso dalla Assemblea dei Soci in data 07/12/2016, risulta composta da:
-

Antonino Arba – Presidente

-

Lucia Manuela Casula – Componente

-

Alessandro Congiu – Componente

-

Maria Elena Cabboi – Supplente

-

Marco Lampis – Supplente

Inizio seduta ore 17:00

Sono presenti:
-

Antonino Arba

-

Alessandro Congiu

-

Maria Elena Cabboi

Si prende atto che tutti i membri della Commissione sono stati convocati il giorno venerdì 9 Dicembre 2016 per riunirsi
in data 12 Dicembre 2016.
La Commissione prende visione del Regolamento elettorale e delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
Il Regolamento elettorale prevede che la Commissione Elettorale debba precedere a:
1.

Individuare la data e la sede ove si svolgeranno le operazioni elettorali;

2.

Stabilire il termine entro il quale devono essere presentate le candidature;

3.

Indicare l’indirizzo ove dovranno pervenire le candidature;

4.

Predisporre la modulistica per la presentazione delle candidature e l’accettazione della carica;

5.

Curare la pubblicazione di tutte le informazioni e della documentazione di cui ai precedenti punti, oltre ai
nominativi dei componenti la Commissione ed il Seggio Elettorale, sul sito web del GAL SGT.

Punto 1
In relazione al primo punto, il Regolamento stabilisce che la Commissione Elettorale definisce la data e il luogo di
svolgimento dell’Assemblea convocata per l’indizione e che è compito del Presidente del Consiglio di Amministrazione
in carica convocare l’Assemblea dei Soci per la data stabilita dalla Commissione Elettorale.
La Commissione stabilisce che le elezioni si svolgano il giorno lunedì 09 Gennaio 2017, alle ore 15:00 in prima
convocazione e alle ore 17:00 in seconda convocazione, presso l’aula consiliare del Comune di San Basilio in via Croce
di Ferro n. 32.
Il Presidente della Commissione Elettorale si incarica di comunicare tempestivamente al Presidente del GAL SGT
l’avvenuta decisione in merito alla fissazione della data per le elezioni, al fine di procedere immediatamente alla
convocazione.

Punti 2 e 3
In relazione al secondo punto, la Commissione, al fine di disporre dei tempi tecnici alla predisposizione della
necessaria documentazione elettorale, decide che le candidature debbano essere presentate, a pena di esclusione,
entro le ore 13:00 del 28 Dicembre 2016. Come previsto dal Regolamento Elettorale all’art. 20, la dichiarazione di
candidatura, nel rispetto di quanto previsto dal Bando, dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo info@pec.galsgt.it.

Punto 4
La Commissione procede quindi alla definizione del Bando per la presentazione delle candidature, da pubblicare sul
sito del GAL SGT.

Punto 5
Il Presidente della Commissione elettorale, incarica il Presidente del CdA alla cura della pubblicazione di tutte le
informazioni e della documentazione, oltre al verbale dell’Assemblea dei Soci in cui sono indicati i nominativi dei
componenti la Commissione ed il Seggio elettorale sul sito web del GAL SGT.

La seduta si chiude alle ore 18:30

Il segretario verbalizzante

Il Presidente

Valentina Congiu

Antonino Arba

I Componenti della Commissione
Alessandro Congiu
Maria Elena Cabboi

GAL SGT – Sole Grano Terra
Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari
Verbale n. 2 della Commissione Elettorale
Giorno 28 Dicembre 2016 – orario convocazione ore 16:00
Il 28 Dicembre 2016 alle ore 16:00 c/o la sede operativa del GAL SGT, si è riunita la Commissione Elettorale per la
definizione delle operazioni preliminari alla nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2017/2019 della Fondazione
di Partecipazione GAL SGT.
La Commissione, come deciso dalla Assemblea dei Soci in data 07/12/2016, risulta composta da:
-

Antonino Arba – Presidente

-

Lucia Manuela Casula – Componente

-

Alessandro Congiu – Componente

-

Maria Elena Cabboi – Supplente

-

Marco Lampis – Supplente

Inizio seduta ore 17:00

Sono presenti:
-

Antonino Arba

-

Alessandro Congiu

-

Maria Elena Cabboi

La Commissione prende in esame le istanze pervenute, appurando che ciascuna di esse è stata trasmessa entro i
termini previsti. Seguendo l’ordine cronologico di arrivo procede con la verifica della conformità della documentazione
presentata rispetto a quanto prescritto dall’Avviso Pubblico.

Vengono considerati idonei i seguenti candidati:
-

Piras Nicola

-

Annis Alberto

-

Serreli Antonio

-

Pusceddu Roberto

-

Pitzalis Danilo

-

Scardaccio Silvia

-

Murru Marco

-

Fiorina Alessandro

-

Cucca Angelo Mario

-

Ibba Monia

-

Calì Guido

-

Gottardi Teresa

-

Puxeddu Beatrice

-

Anedda Walter

-

Figus Pierluigi

-

Santopietro Roberta

-

Gambella Ivan

-

Maccioni Piero

-

Piras Giovanni Paolo

-

Boi Andrea

-

Meloni Miriam

Vengono considerati non idonei i seguenti candidati:
-

Canu Antonello – assenza Dichiarazione sostitutiva con riferimento iscrizione all’Ordine dei Dottori
Commercialisti e Revisori Contabili

-

Tocco Sanna Andrea – assenza Domanda redatta in carta semplice indirizzata al Presidente della Fondazione

-

Stefana Pilloni - assenza Domanda redatta in carta semplice indirizzata al Presidente della Fondazione

-

Storaci Giuseppe - assenza Domanda redatta in carta semplice indirizzata al Presidente della Fondazione

-

Inserra Santina - assenza Domanda redatta in carta semplice indirizzata al Presidente della Fondazione

Secondo quanto concordato con il Presidente della Fondazione, la Commissione conferma la data di lunedì 09
Gennaio 2017 per lo svolgimento dell’Assemblea dei Soci avente ad ordine del giorno l’elezione del Revisore dei Conti
per il triennio 2017/2019. La riunione assembleare avrà luogo presso l’aula consiliare del Comune di San Basilio in via
Croce di Ferro n. 32, alle ore 15:00 in prima convocazione e alle ore 17:00 in seconda convocazione.

La seduta si chiude alle ore 18:00

Il segretario verbalizzante

Il Presidente

Valentina Congiu

Antonino Arba

I Componenti della Commissione
Alessandro Congiu
Maria Elena Cabboi

