
 

VERBALE N. 80 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

Masainas 25/6/2019 

 

Il giorno 25 del mese di Giugno dell’anno 2019, alle ore 17.00, regolarmente convocata a norma di legge e 

statuto, si è riunita presso la propria sede in via Aldo Moro snc, l’Assemblea dei Soci del GAL Sulcis 

Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari soc. cons. a r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

 
1. Lettura ed approvazione del precedente verbale; 

2. Approvazione del bilancio 2018; 

3. Approvazione delle quote da versare per il Fondo Spese; 

4. Comunicazioni del Presidente. 

 

Risultano presenti 10 dei 122 soci aventi diritto, direttamente o per delega: Comune di Masainas, Comune di 

Santadi, Cantina Santadi, AgricolaPunica S.p.A., Fed. Interprov. Coldiretti Cagliari, CNA del Sulcis Iglesiente, 

Murgia Paolo, Tunny Piras, Associazione CITTA’ DELL’OLIO, Soc. agricola Donne Rurali e Piroi Giuseppe 

Angelo, come da deleghe e dal foglio delle presenze conservati agli atti. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: 

Il Presidente, Cristoforo Luciano Piras, ed i Consiglieri Bruno Fisanotti, Sergio Lai, Ivo Melis e Elisabetta 

Secci. 

Sono inoltre presenti il Direttore del Gal, Nicoletta Piras e la RAF, Paola Serra. 

Viene nominato segretario dell’Assemblea la RAF Paola Serra, che accetta. 

Il Presidente, Cristoforo Luciano Piras, preso atto della regolarità della convocazione e della presenza del 

numero legale attestante la validità dell’Assemblea, dichiara aperta la seduta alle ore 17.00 e dà inizio ai 

lavori. 

1. In merito al primo punto, il Presidente invita la RAF Paola Serra, a dare lettura del verbale della 

seduta del 13 Dicembre 2018. Nessuno dei presenti avanza osservazioni in proposito, pertanto con 

voto unanime espresso per alzata di mano, secondo l’accertamento fattone dallo stesso presidente, 

si delibera di approvare il verbale dell’Assemblea dei Soci tenutasi in data 13 Aprile 2018. 

2. In merito al bilancio, la RAF, su invito del Presidente, espone le principali voci e dà lettura della 

relazione sulle attività svolte nel 2018. Si procede quindi alla sua approvazione. Con voto unanime 

espresso per alzata di mano, secondo l’accertamento fattone dallo stesso Presidente, si delibera di 

approvare il Bilancio 2018 e di destinare l’utile a riserva legale. 



 

3. In merito alle quote da versare per il Fondo Spese istituito a copertura delle spese legali e dei 

rimborsi chilometrici all’organo di rappresentanza nella misura pari a 1/5 del costo di un litro di 

benzina vigente per ogni km di percorrenza, il Presidente propone a tal fine il versamento di una 

quota a partire da € 500 da parte dei soci pubblici e a partire da € 50 da parte dei soci privati. Con 

voto unanime espresso per alzata di mano, secondo l’accertamento fattone dallo stesso Presidente, 

si delibera di approvare le quote. 

4. Il Presidente comunica che si stanno avviando le interlocuzioni con la nuova Giunta Regionale per 

sensibilizzarla sulle problematiche che stanno impedendo ai GAL di attuare il proprio Piano di 

Azione. 

 

Esauriti gli argomenti di cui all’ordine del giorno, null’altro essendovi da deliberare, l’Assemblea 

viene chiusa alle ore 19.00 

 

Del che il presente verbale, letto confermato e sottoscritto. 

 
Il Segretario                                                                                                         Il Presidente           

  
 
   


