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VERBALE DELL'ADUNANZA DELIBERATTVA

DELL'ASSEMBLEA GENERALE

N.O4 delL6fiA202r

Oggetto: Rinnovo carica Vice-Presidente CIPNES-Gallura.

L'anno duemilavenfuno addì 16 de1 mese di febbraio, alle ore 12:30 presso la sede sociale del

Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura, in seguito ad apposita e regolare

convocazione prot. n.458/2021, si è riunita I'Assemblea Generale delC.I.P.N.E.S. Gallura.

Sono presenti ai sensi dell'art. 4, c.3, della L.R. 10/2008;

- Sarti Giovanni, quale delegato della Provincia di Sassari in forza del decreto n. 4 del

28/01/2021 adottato exc.2, art.4, L.R. 10/2008;

- Fideli Livio Salvatore, quale delegato del Sindaco del Comune di Olbia inforua del decreto

sindacale n. 38 del 09 / 08 / 201,6 adottato ex c. 2, art. 4, L.R. 10/ 2008;

- Raspitzu Giovanni Maria, quale delegato del Sindaco del Comune di Monti in virtu del

vigente atto di delega sindacale n. 14 del 09 / 07 / 2010 adottato ex c. 2, art. 4, L.R. 10/2008;

- Meloni Giacomo, quale rappresentante degli imprenditori designato dalla Provincia di

Sassari con decreto dell'Amministratore Straordinario n. 60 del19/11/2020 exc.2, art.4, L.R.

10/2008;

- Sanciu Fedele, quale delegato del Sindaco del Comune di Buddusò in forza del decreto

sindacale n. 1 del 27 / 01/ 2021 adottato ex c. 2, att. 4, L.R. 10/2008;

Componenti presenti n. 5

Componenti assenti n. 0.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è rappresentato dal Dott. Orunesu Giovanni Antonio (presidente),

dalla Dott.ssa Cuccu Alessandra (componente effettivo) e dalla Dott.ssa Scanu Simona

(componente eff ettivo).
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Assiste il Direttore Generale del CIPNES Gallura, Dott. Aldo Carta.

In prosecuzione di seduta, il neo eletto Presidente, Sig. Giovanni SARTI, constatata la validità

dell'adunanza per il numero totalitario dei componenti legittimati intervenuti, procede alla

trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, relativo alla elezione del Vice Presidente

in conformità alllart.23 della disciplina statutaria in quanto residualmente operativa ai sensi del

conuna 8, art. 5 della L.R. n. 10/2008; indi propone all'Assemblea Generale Ia nomina quale Vice

Presidente del Sig. Giacomo Meloni, rappresentante degli imprenditori nominato ex co. 2 art.4

della L.R. n. 10/008 dalla Provincia di Sassari con decreto dell'Amministratore straordinario n.

60 del19/1t1,/2020;

l'Assemblea Generale del CIPNES - Gallura, come sopra composta, con espressione di voto

palese, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di rinnovare la carica owero di eleggere ai sensi e per gti effetti dellart. 23 dello Statuto

consottile, in quanto in via residuale operativo ai sensi del comma 8, art. 5 della L.R. 10/2008, il
Sig. Giacomo Meloni, componente dell'Assemblea Generale, quale Vice Presidente del

Consorzio Industriale Provinciale Nord Est - Gallura.

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL

(D.lgs. n.267 /2000); la medesima è partecipata all'Assessorato Regionale dell'L:rdustria ai sensi

dell'art. 20, c.7 dello Statuto oltre che pubblicata nel BURAS ai sensi dell'art. 32 dello Statuto nei

limiti della operatività di esso così come stabilito dal comma 8, dell1art.5 della L.R. n. 10/2008;

il presente deliberato è inoltre depositato presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese

ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 581"/95 in correlazione allattività di rilevanza economico-

imprenditoriale gestita dal CIPNEgGallura.

Aldo Carta
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Il Direttore ffi Il P.residente
Giovanni Sarti
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