
 

 

 

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 Sig. Muzzu Nicola                     f.to Dott.ssa Murgia Jeanne Francine 

 

 

 

 

 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
  
   
Tempio Pausania, lì         07/08/2020                                           
                  

           IL SEGRETARIO  
f.to Murgia dott.ssa Jeanne Francine 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

 DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO GENERALE 
 
 
                                                  Numero 02 del 07/08/2020 
 
 
 
 
 
 
 
L'anno DUEMILAVENTI il giorno SETTE del mese di AGOSTO alle ore 12:00, presso 

la sede del GAL in Via G.A. Cannas n. 1 si è riunito in seduta pubblica ordinaria di 

SECONDA convocazione il Consiglio Generale dei Soci, convocato dal Presidente nei 

modi di legge.  

 

È presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori: 

- Presidente – Nicola Muzzu; 

- Consiglieri: Lattuneddu Daniela, Piredda Maurizio; 

del Consiglio di Amministrazione risultano assenti il Vicepresidente Galetto Michela, i 

Consiglieri: Carta Mario, Tucconi Eugenio, Pulixi Maria Vittoria. 

e numero di soci presenti 12 per complessivi 15 soci su un totale di 202. 

 
Sono presenti, inoltre, per il Collegio dei Revisori: Dott. Luca Stefano Orecchioni. 

 

Assume la presidenza il Sig. Nicola Muzzu nella sua qualità di Presidente con 

l’assistenza del Segretario, la dott.ssa Jeanne Francine Murgia. 

 

Constatato che, ai sensi dell’art. 17 del vigente statuto, il Consiglio Generale è 

validamente costituito in 2^ convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e 

che, pertanto, la seduta è valida, in quanto risultano presenti n. 15 soci. 

In continuazione di seduta,  

 

 
 

COPIA 

 
Oggetto: INVERSIONE PUNTI ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO 

GENERALE 07/08/2020. 



 

IL CONSIGLIO GENERALE 

PREMESSO che: 

- al fine di permettere l’attiva partecipazione di tutti i soci, compresi i nuovi, si 

rende necessario procedere all’inversione dei punti dell’Ordine del giorno del 

Consiglio; 

- il suindicato odg prevede quanto segue: 

1. Rinnovo e/o conferma componenti del Consiglio di Amministrazione; 
2. Aggiornamenti PSR 2014/2020 - Piano di Azione Locale (PdA) GAL Alta 
Gallura – Gallura - Misura 19.2.; 
3. Presa d’atto ingresso nuovo soci. 
 

VISTA la proposta del Presidente Muzzu che, per le motivazioni sopra esposte, chiede 

al Consesso di invertire i punti suindicati secondo il seguente ordine:  

1. Presa d’atto ingresso nuovo soci.  
2. Rinnovo e/o conferma componenti del Consiglio di Amministrazione; 
3. Aggiornamenti PSR 2014/2020 - Piano di Azione Locale (PdA) GAL Alta 
Gallura – Gallura - Misura 19.2.; 

 

ACQUISITO il favorevole parere del Segretario – Direttore, in merito alla regolarità 

tecnica, contabile e giuridico amministrativa dei presenti atti, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 21 – comma 4 del vigente Statuto della FdP; 

 

RITENUTO vi siano i presupposti giuridici ed economici per sottoporre all’attenzione del 

Consiglio Generale della FdP la variazione dell’Odg, per quanto di competenza; 

 

Con votazione favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano da parte dei soci 

presenti e votanti,  

 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni meglio citate in premessa narrativa che qui di seguito si intendono 

integralmente riportate e trascritte, 

 

1) Di approvare l’inversione dei punti dell’Ordine del giorno del Consiglio Generale 

della FdP, convocato per la seduta odierna, secondo il seguente elenco: 

1. Presa d’atto ingresso nuovo soci.  
2. Rinnovo e/o conferma componenti del Consiglio di Amministrazione; 

3. Aggiornamenti PSR 2014/2020 - Piano di Azione Locale (PdA) GAL Alta Gallura 
– Gallura - Misura 19.2.; 

 

 


