VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL 29 APRILE 2016
L’anno Duemilasedici, addì 29 del mese di Aprile, in seconda convocazione,
alle ore 18,00, in Sassari presso la sede sociale dell’Ente Concerti “Marialisa
De Carolis”, società cooperativa arl, sita in Sassari, viale Umberto 72,
premesso che, come da comunicazione effettuata a tutti i soci ai sensi dell’art.
15 dello Statuto Sociale vigente e da avviso affisso a far data dal 12/04/2016
nei locali della sede sociale, è stata convocata l’assemblea ordinaria dei soci
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
- 1) Presentazione bilancio chiuso al 31/12/2015 ed allegati;
- 2) Relazione del collegio sindacale;
- 3) Discussione ed approvazione bilancio 2015 ed allegati;
- 4) Rinnovo ed elezione Organo Amministrativo;
- 5) Nomina di un membro effettivo del Collegio Sindacale;
- 6) Nomina di un membro supplente del Collegio Sindacale;
- 7) Approvazione del regolamento interno ai sensi dell'art. 4 dello statuto
sociale vigente;
- 8) Comunicazioni del Presidente;
- 9) Varie ed eventuali.
Presiede l’Assemblea a termine di legge e di statuto il Presidente del
Consiglio di Amministrazione Avv. Alessandro Bisail.
Su indicazione del Presidente l’Assemblea nomina segretario la dipendente
sig.ra Donatella Cossiga.
Il Presidente, a seguito della puntuale verifica, constata e fa constatare:

- che sono presenti N. 31 soci aventi diritto al voto
- sono rappresentati N.28 soci aventi diritto al voto con deleghe conservate
agli atti
- che pertanto i Soci presenti e rappresentati aventi diritto al voto sono N.59
su 88 Soci iscritti nel libro dei Soci
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti:
l’avv. Alessandro Bisail
il Prof. Antonello Mattone
l’Arch. Sergio Ticca
l’Avv. Angelo Angioni
il Rag. Salvatore Marras
il Sig. Michele Malanga
l’avv. Giuseppe Bassu
- che del Collegio sindacale sono presenti:
il Presidente dott. Carlo Sardara e il Sindaco effettivo dott. Sanna Giuseppe
Carlo; Assente giustificato il sindaco effettivo dott. Pietro Scudino.
Presente su invito il consulente dell'ente dott. Susanna Tassu.
- che l’Assemblea siede in seconda convocazione essendo andata deserta la
prima del 28 Aprile 2016 ad ore 11 e segg.
- che pertanto l’Assemblea deve dichiararsi regolarmente costituita e quindi
valida per deliberare e votare sugli argomenti posti all’O.d.G:
Il Presidente, per un più organico svolgimento della riunione, preliminarmente
chiede all’assemblea di esaminare, con le necessarie inversioni, i punti

all’Od.G. nel seguente ordine susseguente: N. 8, N. 7, N. 5, N. 6, N. 1, N. 2,
N. 3, N. 4, N. 9.
L’assemblea consente, all’unanimità alla richiesta.
OMISSIS
Sul punto cinque dell’O.d.G.: Il Presidente comunica che, essendo venuto a
mancare il sindaco effettivo avv. Raimondo Rizzu, è subentrato, a termini di
legge, il primo sindaco supplente dott. Giuseppe Carlo Sanna, pertanto chiede
all'assemblea la sua conferma quale sindaco effettivo.
L’Assemblea, con il voto palese, all’unanimità conferma quale sindaco
effettivo il dott. Giuseppe Carlo Sanna.
Sul punto sei dell’O.d.G.: l'Assemblea con voto palese, contestualmente
deciso per alzata di mano, all'unanimità nomina sindaco supplente il dott.
Alessandro Idini nato a Sassari il 31/8/1966, domiciliato in Sassari, revisore
contabile, iscritto nel registro dei revisori al N. 67327.
OMISSIS
Sul punto quattro dell’O.d.G.: relativo alla elezione dell’Organo
amministrativo.
L’assemblea nomina scrutatori Sig. Donatella Cossiga e Sig. Cristiana Sanna.
Gli scrutatori provvedono a distribuire ai singoli soci, le schede vidimate per
la votazione del rinnovo dell’organo amministrativo ed invitano quindi i soci
a compilarle ed a depositarle singolarmente nell’urna sigillata.
Ultimata correttamente la votazione, si procede immediatamente allo spoglio
delle schede che da il seguente risultato:
Schede votate N. 59

Voti riportati:
Bisail Alessandro N. 59
Ticca Sergio N. 55
Mattone Antonello N. 53
Angioni Angelo N. 50
Marras Salvatore N. 47
Malanga Michele N . 39
Bassu Giuseppe N. 37
Capitta Antonio N. 10
Garau Stefano N. 1
Il Presidente dichiara quindi chiuso lo scrutinio e proclama gli eletti come in
appresso: Avv.
Antonello,

Bisail Alessandro,

Arch. Ticca Sergio, Prof. Mattone

Avv. Angioni Angelo, Rag. Marras Salvatore, Sig. Malanga

Michele, Avv. Bassu Giuseppe.
OMISSIS
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

