COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO GENERALE

Numero 04 del 19/03/2016

Oggetto: ELEZIONE DEL PRESIDENTE.

L’anno DUEMILASEDICI il giorno DICIANNOVE del mese di MARZO alle ore 11.00 in
Tempio Pausania, c/o la sede della FdP in via G.A. Cannas n. 1, si è riunito il Consiglio
Generale dei Soci, in seduta di 2^ convocazione secondo le modalità stabilite dal vigente
Statuto dell’Ente. Con l’intervento dei Sigg.:

•

soggetti di parte pubblica

N.

12

•

soggetti di parte privata

N.

107

come da elenco soci, che, seppur non materialmente allegato, forma parte integrante e
sostanziale dell’originale del presente provvedimento, detenuto fra gli atti del Segretario
presso la Sede del GAL.

Assume la presidenza la dott.ssa Michela Galetto, in qualità di Vice Presidente protempore, dell’Ente, assistito dal Segretario - Direttore, dott.ssa Jeanne Francine Murgia.
Si constata la regolarità della seduta, in riferimento al numero degli intervenuti, trattandosi di
seconda convocazione e si procede all’analisi del terzo punto all’ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
In prosecuzione di seduta,
Prosegue i lavori della seduta rammentando al Consiglio Generale che, in ottemperanza a
quanto stabilito dall’art. 16 (Consiglio Generale) del vigente Statuto della Fondazione di
Partecipazione GAL ALTA GALLURA - GALLURA, è chiamato a procedere alla nomina del
Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione,
organo collegiale composto da sette membri, compreso il Presidente, di cui n. 02 in
rappresentanza delle Amministrazioni pubbliche e n. 05 in rappresentanza dei privati,
tutti eletti dal Consiglio Generale;
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Generale, nell’ambito dei soggetti eletti nel
precedente punto all’ordine del giorno quali componenti del Consiglio di Amministrazione
dell’Ente, così individuati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MUZZU NICOLA
CARTA MARIO
PULIXI MARIA VITTORIA
GALETTO MICHELA
LATTUNEDDU DANIELA
PIREDDA MAURIZIO
TUCCONI EUGENIO

di parte pubblica
di parte pubblica
di parte privata
di parte privata
di parte privata
di parte privata
di parte privata

Passa la parola al Segretario – Direttore, la dott.ssa Jeanne Francine, la quale rammenta
che la relativa votazione deve essere effettuata mediante voto segreto, precisando che
ciascun elettore potrà indicare sulla scheda una sola preferenza.
Si procede alle operazioni di votazione segreta, mediante distribuzione della scheda a
ciascun elettore, con l’assistenza del personale del GAL (è presente in aula il dipendente
Antonello Carboni), e con il supporto dei Sigg.: GIULIA DEPPERU, ANTONELLA LIGIOS, ai
quali si attribuiscono le funzioni di scrutatori.
Prima di procedere alla votazione interviene la dott.ssa Michela Galetto, la quale, a nome
dei componenti di parte privata e pubblica neo eletti in seno al nuovo Consiglio di
Amministrazione, propone il candidato a Presidente appresso indicato:
1. MUZZU NICOLA

–

c.f. MZZNCL58B22A069V;

Si procede, di seguito, alla votazione.
Il Presidente constata e fa constare come segue l’esito della votazione:
-

elettori presenti
elettori votanti

N. 119
N. 119

Voti validi per:
-

MUZZU NICOLA
CARTA MARIO
LATTUNEDDU DANIELA

n. 96
n. 13
n. 3

Schede bianche

N. 03

Schede nulle

N. 04

Sulla base delle risultanze della votazione

IL CONSIGLIO GENERALE
PROCLAMA ELETTO

in qualità di Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione di Partecipazione Alta Gallura - Gallura con n. 96 voti;
-

MUZZU NICOLA.

In chiusura dei lavori, chiede di poter intervenire il neo eletto Presidente Geom. Nicola
Muzzu, il quale ringrazia il Consiglio Generale per la fiducia accordatagli e il Consiglio di
Amministrazione uscente, riferendosi in particolare al collega Sindaco Emiliano Deiana,
per l’importante ruolo esercitato nel corso del suo mandato. Si augura di poter garantire
almeno pari risultati nella prossima programmazione dei fondi 2014/2020, con la fattiva
collaborazione e il supporto di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, al quale
vanno i più sentiti auguri di buon lavoro. Infine, per il ruolo che gli compete, conferma in
capo alla dott.ssa Michela Galetto, il ruolo di Vice Presidente del C.d.A.

Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della FdP, il sottoscritto Segretario – Direttore esprime:
PARERE FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica, contabile e giuridico
amministrativa del presente atto.
//
Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Galetto dott.ssa Michela

f.to

Murgia Jeanne Francine

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Tempio Pausania, lì

04/04/2016
IL SEGRETARIO
F.to Murgia dott.ssa Jeanne Francine

