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ASSEMBLEA CONSORTILE ORDINARIA 

Riunione del 22 dicembre 2015 

VERBALE 

Il giorno 22 dicembre 2015, presso la sala riunioni del Consorzio UNO di Oristano, 

alle ore 17.20, si riunisce l’Assemblea del Consorzio UNO per discutere e deliberare 

sul seguente ordine del giorno: 

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

2015.2016 e variazione n° 001; 

2. Determinazione della quota sociale annua per l’esercizio 2015.2016 e 

fissazione del termine di pagamento; 

3. Esame ed eventuale approvazione bilancio di esercizio al 31 ottobre 2015. 

Sono presenti i seguenti consorziati: Provincia di Oristano, nella persona 

dell’Amministratore Massimo Torrente, coadiuvato dalla dott.ssa Anna Paola 

Iacuzzi; Comune di Oristano, nella persona del Sindaco Guido Tendas; Camera di 

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

Consulting S.r.l., nella persona del Presidente Eugenio Aymerich; Ente Bilaterale del 

Turismo della Sardegna, nella persona del Presidente Giuseppe Porcedda; 

ConfCommercio Oristano, nella persona del Presidente Nando Faedda; 

Associazione degli Industriali della Provincia di Oristano, nella persona del 

Presidente Beppe Ruggiu. 

Partecipa alla riunione il Presidente del Consorzio UNO, Ing. Gian Valerio Sanna. 
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Partecipano alla riunione Giorgio Mocci, Presidente del Collegio dei Sindaci, e 

Sandro Lisini, componente del Collegio. 

Sono presenti Francesco Asquer e Marilena Spiga, componenti della struttura 

organizzativa del Consorzio UNO; entrambi assistono alla riunione con il consenso 

dei presenti. 

Viene nominato, all’unanimità, presidente dell’Assemblea Guido Tendas. Il 

Presidente Tendas nomina segretario verbalizzante Francesco Asquer e Marilena 

Spiga come assistente alla verbalizzazione. 

Il presidente Tendas, 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 Preventivo per 

l’esercizio 2015.2016 e della variazione n° 001 allo stesso Bilancio Preventivo. 

Il presidente dell’Assemblea invita il Presidente del Consorzio a illustrare il 

documento di Bilancio Preventivo. 

Il Presidente Sanna, con l’ausilio di alcune slides, illustra il Bilancio Preventivo, che 

è stato elaborato dal Consiglio Direttivo in due riprese, in considerazione del fatto 

che il contributo regionale per l’anno 2015 non era stato ancora stato assegnato al 

momento dell’avvio dell’esercizio 2015.2016. Il Presidente Sanna evidenzia in 

particolare il fatto che una quota del contributo regionale per l’anno 2015 è stata 
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destinata a finanziare delle spese sostenute nell’esercizio 2014.2015, come 

conseguenza della riduzione del contributo disposta nella manovra di assestamento 

del 2014. Il Presidente evidenzia inoltre come la ripartizione del fondo unico per le 

sedi universitarie decentrate quest’anno sia stata caratterizzata da una quota 

premiale molto maggiore che in passato, dando modo al Consorzio di far valere i 

migliori risultati conseguiti in termini di immatricolazioni e in termini di laureati. 

Il Presidente prosegue inoltre come sia necessario ampliare e consolidare le 

relazioni dei corsi di laurea con il mondo delle imprese e delle professioni e come 

sia in fase di progettazione un evento destinato a promuovere l’incontro tra le 

imprese e i laureati e gli studenti del Consorzio UNO. 

Il Presidente, infine, evidenzia come il Presidente del Collegio dei Sindaci abbia 

individuato un errore materiale di euro 1,45 nella variazione n° 001 approvata dal 

Consiglio Direttivo nella riunione del giorno 11 dicembre 2015 e invita l’Assemblea 

ad apportare la modifica suddetta all’atto della approvazione. 

Il presidente dell’Assemblea, concluso l’intervento di illustrazione del Bilancio 

Preventivo da parte del Presidente Sanna, invita i Consorziati presenti ad 

intervenire. 

Il rappresentante dell’Associazione Industriali sottolinea come, a differenza degli 

esercizi passati, tutti i costi siano attribuiti al contributo regionale e come, di 

conseguenza, non siano richieste ai Consorziati risorse aggiuntive. 
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Il rappresentante della Provincia di Oristano evidenzia come non sia stato previsto, 

tra le spese, un canone per la disponibilità del Chiostro de Carmine. Il dott. Torrente 

spiega come la Provincia abbia a suo tempo approvato il piano di razionalizzazione 

delle società partecipate considerando strategica la partecipazione al consorzio 

universitario e quindi non oggetto di procedura di dismissione, ma aggiunge anche 

come la normativa in vigore e alcune sentenze impongano alle amministrazioni 

pubbliche la gestione del proprio patrimonio immobiliare secondo criteri di 

economicità, non risultando più possibile cedere propri locali a titolo gratuito, in 

particolare a soggetti ai quali concorrono anche soggetti privati. Il dott. Torrente 

prosegue informando l’Assemblea e il Presidente Sanna che gli uffici della Provincia 

hanno redatto una perizia che fissa il canone annuo del Chiostro del Carmine, 

parametrandolo ad altre locazioni che la Provincia ha a proprio carico, in euro 

288.000,00 a valore di mercato, e che nelle prossime settimane sarà necessario 

trovare un accordo che tenga conto dell’interesse pubblico perseguito dal Consorzio 

e dell’interesse della Provincia a gestire in forma economica il proprio patrimonio 

immobiliare. Nel caso di definizione di un accordo, il Dott. Torrente evidenzia come 

risulterà pertanto necessario provvedere ad una modifica del Bilancio Preventivo 

2015.2016. 

Riprende la parola il presidente dell’Assemblea Guido Tendas che esprime alcune 

considerazioni sul documento di Bilancio Preventivo nella sua qualità di Sindaco di 

Oristano. Egli evidenzia come nel documento sia ancora prevista la remunerazione 
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delle trasferte dei docenti tramite il meccanismo di 1/5 del prezzo di un litro di 

benzina a chilometro, e sottolinea come questa previsione sia contraria alla legge e 

come nessun altra amministrazione pubblica riconosca questo trattamento alle 

trasferte effettuate dai propri dipendenti. Il Sindaco aggiunge, inoltre, che il 

Consorzio UNO dovrebbe adottare un regolamento per disciplinare in modo 

conforme alla legge i rimborsi delle trasferte effettuate dai docenti. 

Interviene il Presidente Sanna informando il Sindaco e gli altri Consorziati come da 

diversi mesi questo argomento sia stato portato all’attenzione dell’Assessore 

regionale, chiedendo l’adozione di un regolamento unico emanato dall’Assessorato 

e valido per tutte le sedi universitarie che disciplini le trasferte dei docenti in modo 

conforme alle altre amministrazioni pubbliche. Il Presidente Sanna afferma 

l’intendimento di riportare all’attenzione dell’Assessore questo argomento, 

analogamente a quello relativo alla remunerazione delle attività didattiche. 

Riprende la parola il Sindaco che rileva come nel documento di Bilancio Preventivo 

siano previste le poste relative all’intervento sull’immobile di piazza Mannu ex Liceo 

De Castro, per il quale il Comune attendeva dalla Regione della documentazione 

che non è mai arrivata, e sottolinea come a lui risulti che le somme previste siano 

ormai pronte per essere trasferite al Consorzio UNO e quindi questo sia nelle 

condizioni di trasferirle a sua volta al Comune per consentirgli di svolgere le attività 

necessarie per la realizzazione dell’intervento nei tempi previsti. Il Sindaco prosegue 

evidenziando come sia necessario, peraltro, provvedere a individuare delle soluzioni 
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alternative per evitare di perdere le risorse assegnate. Il Sindaco, infine, sottolinea 

ancora come sarebbe opportuno contenere le risorse destinate alla promozione e 

all’orientamento che, essendo previste in misura di euro 50.000,00 circa, risultano 

notevoli rispetto a quanto nella disponibilità di altre istituzioni formative come le 

scuole superiori. 

Interviene il Presidente del Collegio dei Sindaci che esprime sinteticamente il parere 

favorevole del Collegio al Bilancio Preventivo, con la correzione di cui sopra. 

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

documento, che viene approvato recependo l’indicazione del Collegio dei Sindaci 

con il voto favorevole di tutti i presenti e l’astensione del Sindaco di Oristano in 

ragione di quanto esposto a proposito dei rimborsi trasferta dei docenti. Una copia 

del documento, redatto con le modifiche indicate dal Collegio dei Sindaci e completo 

della relazione dello stesso Collegio e del programma di attività approvato in 

occasione della riunione del Consiglio Direttivo del 23 ottobre 2015, viene allegato al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1). 

Il presidente dell’Assemblea invita il Presidente del Consorzio a illustrare il secondo 

punto all’OdG, relativo alla determinazione della quota sociale per l’esercizio 

2015.2016 e alla fissazione del termine di pagamento. Il Presidente Sanna 

sottolinea come tutti i costi dell’esercizio sono riportati al contributo regionale per 

l’anno 2015 e al contributo regionale per l’intervento sui locali di piazza Mannu e che 
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pertanto la quota sociale per l’esercizio 2015.2016 è fissata in euro 0,00. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

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

approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 ottobre 2015. Il presidente 

dell’Assemblea invita il presidente Sanna a illustrare il documento. Il Presidente 

illustra brevemente il documento che evidenzia a chiusura dell’esercizio un utile di € 

1.379,00, che il Consiglio Direttivo propone venga destinato a riserva. 

Conclusa l’illustrazione da parte del Presidente Sanna, interviene il Presidente del 

Collegio dei Sindaci Giorgio Mocci che sintetizza brevemente la propria relazione ed 

esprime il proprio parere positivo al Bilancio di esercizio al 31 ottobre 2015 elaborato 

e approvato dal Consiglio Direttivo. 

Il presidente invita i Consorziati alla discussione. Dopo un breve intervento dello 

stesso Sindaco, che sottolinea come l’evoluzione del quadro normativo determinerà 

probabilmente l’impossibilità per il Comune di continuare a essere parte del 

Consorzio e come questo, peraltro, non significhi assolutamente il disinteresse del 

Comune di Oristano per la presenza della sede universitaria in città, ma soltanto un 

obbligo derivante dalle norme di legge e che il sostegno del Comune si manifesterà 

in altre forme, il documento di Bilancio viene posto in votazione. 

Il Bilancio di Esercizio al 31 ottobre 2015 viene approvato con il voto favorevole di 

tutti i presenti e l’astensione del Sindaco di Oristano in ragione di quanto esposto a 

proposito dei rimborsi trasferta dei docenti. Una copia del documento, completo 
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della relazione dello stesso Collegio, viene allegato al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale (allegato 2). 

Alle ore 18.50 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 – Guido Tendas 

Il Segretario – Francesco Asquer 


