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ASSEMBLEA CONSORTILE ORDINARIA 

Riunione del 18 dicembre 2017 

VERBALE 

Il giorno 18 dicembre 2017, presso la sala riunioni del Consorzio UNO di Oristano, 

alle ore 16.30, si riunisce l’Assemblea del Consorzio UNO per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Esame ed eventuale approvazione Bilancio di Esercizio al 31 ottobre 

2017; 

2. Esame ed eventuale approvazione del rendiconto del contributo regionale 

per l’anno 2016 e delle connesse variazioni al Bilancio Preventivo per 

l’esercizio 2016.2017; 

3. Esame ed eventuale approvazione Bilancio Preventivo per l’esercizio 

2017.2018 e determinazione della quota sociale per l’esercizio 

2017.2018; 

4. Elezione degli organi consortili per il triennio 2018/2021. 

Sono presenti i seguenti consorziati: Comune di Oristano, nella persona di Maria 

Giuseppina Tarantini, con delega del Sindaco Andrea Lutzu, che si allega al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1); Provincia 

di Oristano, nella persona dell’Amministratore Massimo Torrente; Camera di 

Commercio di Oristano, nella persona del Presidente Nando Faedda; AYMO 

Consulting S.r.l., nella persona di Francesco Asquer, con delega del Presidente 

Eugenio Aymerich, che si allega al presente verbale per farne parte integrante e 
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sostanziale (Allegato 2); Ente Bilaterale del Turismo della Sardegna, nella persona 

del Presidente Giuseppe Porcedda; ConfCommercio Oristano, nella persona del 

Presidente Nando Faedda. 

Partecipa alla riunione Sandro Lisini, componente del Collegio dei Sindaci. 

E’ presente Marilena Spiga, responsabile amministrativo del Consorzio UNO, che 

assiste alla riunione con il consenso dei presenti. 

Viene nominato, all’unanimità, presidente dell’Assemblea Francesco Asquer. Il 

presidente Asquer nomina segretario verbalizzante Marilena Spiga. 

Il presidente Asquer, preso atto che la riunione in prima convocazione non si è 

tenuta a causa dell’assenza di tutti i Consorziati e constatata la sussistenza del 

numero legale essendo presenti sette Consorziati, dichiara valida la riunione in 

seconda convocazione e passa all’esame del primo punto all’ordine del giorno, 

relativo all’esame e alla eventuale approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 

ottobre 2017. 

Il presidente dell’Assemblea, avuta dispensa da parte dei Consorziati presenti 

della lettura della relazione del Consiglio Direttivo al Bilancio di Esercizio al 31 

ottobre 2017 approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 4 dicembre 

2017, invita il dott. Lisini, componente effettivo del Collegio dei Sindaci, a leggere 

la relazione del Collegio. 
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Il presidente, conclusa la lettura della relazione del Collegio dei Sindaci, evidenzia 

che a chiusura dell’esercizio si rileva un utile di € 1.669,00, che il Consiglio 

Direttivo propone venga destinato a riserva. 

Il presidente apre la discussione, invitando i Consorziati ad intervenire. Il 

Consorziato Provincia di Oristano dichiara la sua astensione nella votazione, in 

ragione della mancata previsione, tra i debiti del Consorzio, del canone di 

locazione richiesto per il Monastero del Carmine, di proprietà della Provincia di 

Oristano. Il Consorziato evidenzia come la normativa attualmente in vigore non 

consenta la messa a disposizione a titolo gratuito di immobili di proprietà 

pubblica e come di conseguenza la Provincia di Oristano abbia individuato nella 

locazione a titolo oneroso lo strumento corretto per la disponibilità del 

Monastero. 

Il Consorziato evidenzia inoltre come l’astensione nella votazione sarà ribadita 

negli altri punti all’ordine del giorno. 

Conclusa la discussione il presidente dell’Assemblea pone in votazione il 

documento di Bilancio. 

Il Bilancio di Esercizio al 31 ottobre 2017 viene approvato con 6 voti favorevole e 

1 astenuto. Una copia del documento, completo della relazione dello stesso 

Collegio, viene allegato al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale (Allegato 3). 
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Il presidente dell’Assemblea introduce quindi il secondo punto all’ordine del 

giorno, relativo all’esame e alla eventuale approvazione del rendiconto del 

contributo regionale per l’anno 2016 e delle corrispondenti variazioni del Bilancio 

Preventivo per l’esercizio 2016.2017. 

Il presidente evidenzia come il rendiconto approvato dal Consiglio Direttivo nella 

riunione del 3 novembre sia stato inviato alla Regione e da questa esaminato e 

approvato, con la conseguente erogazione del saldo del contributo del 2016, pari 

ad euro 2.239.859,82 complessivi. Il presidente evidenzia anche come 

l’andamento della gestione abbia determinato delle spese differenti rispetto a 

quelle previste nel Bilancio Preventivo, che era basato sull’ipotesi di attribuzione 

di un contributo regionale di importo superiore rispetto a quello che 

effettivamente è stato assegnato. Il presidente invita i Consorziati ad approvare 

ex post tali variazioni, esposte in una tabella allegata al rendiconto del contributo 

regionale per il 2016. L’Assemblea approva con 6 voti favorevoli e l’astensione 

del Consorziato Provincia di Oristano. Una copia del documento, completo della 

relazione dello stesso Collegio, viene allegato al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale (Allegato 4). 

Si passa quindi al terzo punto all’OdG, relativo all’esame e all’eventuale 

approvazione del Bilancio Preventivo per l’esercizio 2017.2018. 

Il presidente dell’Assemblea, avuta dispensa della lettura del Programma di 

Attività e del Bilancio Preventivo, informa sinteticamente i Consorziati che nel 
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Bilancio non è stato possibile inserire la previsione della quota sociale a causa di 

un errore materiale nella convocazione della riunione del Consiglio Direttivo del 4 

dicembre, nel corso della quale si è discusso della determinazione della quota. Il 

presidente informa che la determinazione della quota costituirà uno dei punti 

dell’OdG della prima riunione utile del Consiglio Direttivo, contestualmente alla 

variazione del Bilancio Preventivo che dovrà essere adottata una volta nota 

l’entità del contributo regionale del 2017. 

Interviene quindi Alessandro Lisini, componente del Collegio dei Sindaci, che 

legge la relazione del Collegio. 

Il presidente invita i Consorziati ad intervenire. Il solo Consorziato Provincia di 

Oristano interviene, ribandendo quanto detto sopra a proposito della propria 

astensione nel voto per l’approvazione del Bilancio Preventivo. 

Conclusa la discussione, il presidente dell’Assemblea pone in votazione il 

documento, che viene approvato con 6 voti favorevoli e l’astensione della 

Provincia di Oristano. Una copia del documento, completo della relazione dello 

stesso Collegio e del programma di attività approvato in occasione della riunione 

del Consiglio Direttivo, viene allegato al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale (Allegato 4). 

Il presidente introduce quindi il quarto e ultimo punto all’OdG, relativo al rinnovo 

degli organi consortili per il triennio 10 gennaio 2018 – 9 gennaio 2012. Il 

presidente informa che si procederà alla elezione del Presidente del Consorzio, di 
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4 componenti del Consiglio Direttivo, dei quali almeno uno in rappresentanza 

delle categorie interessate, del Presidente del Collegio dei Sindaci, di 2 

componenti effettivi e di 2 componenti supplenti del medesimo Collegio. 

Il presidente invita i Consorziati ad intervenire. Prende la parola il sig. Faedda che 

propone la conferma alla presidenza dell’Ing. Gian Valerio Sanna, in ragione dei 

risultati positivi ottenuti nel corso del triennio e della capacità di condurre il 

Consorzio fuori dalla condizione di grande difficoltà nella quale si era trovato. 

Interviene la Dott.ssa Tarantini che esprime il suo assenso alla proposta di 

Faedda, in ragione dell’alto profilo del presidente e delle capacità mostrate in 

questi anni. Anche il Dott. Torrente evidenzia il suo favore, malgrado il confronto 

avuto sul tema dell’uso del Monastero del Carmine e della gratuità di questo. 

L’Ing. Gian Valerio Sanna è confermato nell’incarico di presidente per 

acclamazione.  

I Consorziati proseguono la discussione sui profili del quattro consiglieri che 

integrano la composizione del Consiglio Direttivo. A conclusione della 

discussione sono nominati per acclamazione l’imprenditore vitivinicolo Davide 

Orro, l’imprenditore turistico Pino Porcedda, il regista e documentarista Antonello 

Carboni e l’imprenditrice nel settore del commercio di prodotti per l’agricoltura e 

macchine agricole Maura Vulpiani. 

I Consorziati procedono alla nomina, per acclamazione, anche dei componenti del 

Collegio dei Sindaci, individuando in Giorgio Mocci il presidente del Collegio, in 
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Alessandro Lisini e in Costantino Porcu i componenti effettivi e in Iole Nurra e 

Paola Leo i componenti supplenti. 

Alle ore 18.30 l’Assemblea, constatato che sono stati discussi e si è deliberato 

su tutti i punti all’ordine del giorno, viene dichiarata chiusa dal presidente previa 

redazione del presente verbale che verrà sottoscritto dal presidente 

dell’Assemblea e dal segretario. 

Il presidente dell’Assemblea – Francesco Asquer 

Il Segretario – Marilena Spiga 


