
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 Nicola Muzzu                      F.to  Murgia Jeanne Francine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
  

   

Tempio Pausania, lì         07/08/2020                                         

                  

 IL SEGRETARIO  

    f.to Murgia Jeanne Francine 

 

 

 

 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO GENERALE 
 

Numero 05 del 07/08/2020 
 

 
 
Oggetto: Rinnovo e/o conferma componenti del Consiglio di Amministrazione. 

 
 
 
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 soci 15 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 prosecuzione di seduta,  
  

IL CONSIGLIO GENERALE 
 
 
UDITO l’intervento del Presidente, Geom. Nicola Muzzu, il quale, provvede ad illustrare 
ai soci il presente punto all’odg, in base al quale si propone a questo Consesso la 
conferma dell’Organo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 – comma 6 – del 
vigente statuto della FdP; 
 

 

 
 

COPIA 

 



UDITO, altresì, l’intervento del Segretario – Direttore, la dott.ssa Jeanne Francine 
Murgia, la quale provvede ad informare i presenti che la conferma dell’Organo 
Esecutivo è una della facoltà previste dall’art. 18 del vigente statuto dell’Ente, per il 
quale deve essere espressa una volontà palese, per alzata di mano da parte dei 
consiglieri presenti e votanti. Nel caso in cui non si condividesse tale facoltà e si 
ritenesse necessario procedere al rinnovo dell’Organo Esecutivo (con due distinte 
votazione per la parte pubblica e per la parte privata), si rende invece necessario 
rinviare il presente punto all’ordine del giorno, trattandosi di votazione segreta, da 
espletare in modo diverso rispetto alla conferma proposta; 
 
UDITI gli interventi dei soci pubblici, appresso indicati: 
- Dott. Piero Sircana – Sindaco del Comune di Oschiri, anche in rappresentanza del 

Comune di Berchidda, 
- Sig. Emiliano Deiana – Sindaco del Comune di Bortigiadas, 
- Sig. Fabio Albieri – Sindaco del Comune di Calangianus, 
dai quali emerge la necessità, almeno per i rappresentanti di parte pubblica, di tener 
conto, in sede di rinnovo/conferma dell’esito delle imminenti elezioni amministrative, 
previste per i giorni 25 e 26 ottobre, che coinvolge gran parte dei Comuni facenti parte 
del GAL.  Si chiede, pertanto, se si può procedere alla conferma dell’attuale Consiglio di 
Amministrazione per un periodo che consenta il rinnovo degli organi comunali coinvolti 
e l’elezione dei relativi rappresentanti in seno a questa FdP che, in ogni caso, dovrà 
provvedere entro il corrente anno a convocare il Consiglio Generale per il rinnovo del 
Consiglio di Amministrazione del GAL.; 
 
RITENUTO di dover fare propria la richiesta dei Sindaci, in quanto condivisa anche dai 
rappresentanti di parte privata e da tutti i soci presenti; 
 
PRESO ATTO che sul presente provvedimento si rende necessario acquisire il 
preventivo parere del Segretario – Direttore, previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 
– comma 4 – del vigente Statuto della FdP; 
 
Con votazione favorevole ed unanime, resa per alzata di mano dai soci presenti e 
votanti,  
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni meglio citate in premessa narrativa, che qui si intendono 
integralmente riportate e trascritte,  
 
1. Di confermare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 
– comma 6 del vigente Statuto della FdP, così come eletto nella seduta del 19/03/2016, 
che risulta così costituito: 
 Sig. Nicola Muzzu, in qualità di Presidente – componente di Parte Pubblica; 
 Sig. Mario Carta in qualità di componente di Parte Pubblica; 
 Sig.ra Michela Galetto, in qualità di Vice Presidente – componente di Parte 
Privata; 
 Sig.ra Daniela Lattuneddu in qualità di componente di Parte Privata; 
 Sig. Eugenio Tucconi in qualità di componente di Parte Privata; 
 Sig. Maurizio Piredda in qualità di componente di Parte Privata; 
 Sig.ra Maria Vittoria Pulixi in qualità di componente di Parte Privata. 

 
2. Di dare atto che la conferma di cui al punto sub. 1) vale fino al 31/12/2020 e la 
sua prosecuzione o il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del GAL dovrà essere 

oggetto di ulteriore verifica e determinazioni del Consiglio Generale entro tale data, a 
seguito dell’esito delle imminenti elezioni amministrative, previste per i giorni 25 e 26 
ottobre pp.vv., che coinvolge gran parte dei Comuni facenti parte del GAL.   
 


