VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA
UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI QUARTU SANT’ELENA APS
In data 27 maggio 2019 alle ore 10:00 si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata
deserta quella in prima convocazione, nell’Aula Magna della sede centrale della QU3 in viale
Colombo n°169/d in Quartu S.E., l’Assemblea Straordinaria dei Soci, regolarmente indetta per i
giorni 27, 28, 29, 30 maggio 2019, per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1) Esame del nuovo Statuto dell’Associazione QU3;
2) Esame del nuovo Regolamento;
3) Votazione per l’approvazione delle modifiche allo Statuto ed al suo Regolamento.
Presiede la riunione il Presidente Ordinario Gianfranco Dongu, verbalizza il Segretario Generale
Sandro Intina. E’ presente anche il Presidente dei Revisori dei Conti Vincenzo Boi.
ll Presidente G. Dongu illustra all’Assemblea dei Soci i riferimenti normativi per i quali è necessario
apportare modifiche al vecchio Statuto (Decreto Legislativo 117 del 03/lug/2017). La QU3 è una
APS registrata al n°21 del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e, con
l’introduzione della nuova normativa sul 3° Settore, l’adeguamento dello Statuto risulta necessario
mentre quello del Regolamento è solo opportuno; ciò quindi perche l’Associazione possa iscriversi
al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e non perdere eventuali finanziamenti e
sgravi fiscali e poter continuare ad operare così come fatto sinora.
Per rispettare la nuova normativa sul 3° Settore è necessario cambiare la denominazione
dell’Associazione, introducendo l’acronimo APS nel nome, ed esplicitare maggiormente le finalità
dell’Associazione scegliendole all’interno di un elenco di proposte, indicate dalla legge come
Attività Generali (art.5 CTS). Altre modifiche riguardano il rapporto tra il numero di Volontari ed il
personale retribuito, l’istituzione di nuovi libri sociali come il Libro dei Volontari e la modifica delle
modalità d’iscrizione dei Soci: saranno necessarie due dichiarazioni una sulla Privacy ed un’altra
sulla condivisione esplicita delle finalità dell’Associazione (la mancata sottoscrizione da parte del
Socio sarà motivo di mancata accettazione della domanda d’iscrizione). Il Presidente G. Dongu
invita il Revisore dei Conti V. Boi a fornire all’Assemblea maggiori informazioni sulle modifiche
attualmente in esame in quanto esperto e partecipante autorevole alla Commissione che le ha
elaborate.
Il Revisore Boi precisa che nella proposta di nuovo Statuto sono presenti sia delle modifiche
obbligatorie (ora evidenziate in rosso) per rispettare la Legge del 3° Settore sia delle modifiche che
si sono rese necessarie per eliminare alcune imprecisioni presenti nel vecchio.
Fra le tante modifiche apportate, segnala in particolare che le percentuali di votanti necessarie per
la validità di una certa votazione dipendono dal tipo di verifica in atto e che viene modificato il
numero di deleghe che un Socio può ricevere, che passa da una a cinque. Nel nuovo Statuto è
inoltre esplicitato che le attività fatte sono sempre senza scopo di lucro. Gli avanzi di bilancio sono
sempre reinseriti nel bilancio dell’anno successivo (è vietata la ridistribuzione degli avanzi di
bilancio ai Soci). Nel caso di eventuale scioglimento dell’Associazione solamente gli Enti accreditati
al RUNTS possono ricevere le somme devolute.
Il Presidente G. Dongu invita i Soci presenti a rendersi disponibili in qualità di scrutatori per le
votazioni che inizieranno al termine dell’Assemblea. Si offrono i Soci Serena Mereu, Liliana Anice,
Giuseppina Solarino e Andreano Carboni che costituiranno la Commissione degli Scrutatori, il cui
Presidente è individuato nella Socia Giuseppina Solarino.

Riprende il dibattito e il Presidente Dongu risponde alle domande di alcuni Soci chiarendo che la
scheda da compilare in fase d’iscrizione (dichiarazione d’accettazione degli intenti
dell’Associazione) è ancora in fase d’elaborazione da parte della Commissione preposta poiché vi
sono delle implicazioni legate alla Privacy: sarà pronta a settembre e verranno fatte delle riunioni
esplicative prima dell’inizio delle iscrizioni. Precisa inoltre che il personale Docente, non retribuito
per le lezioni, riceve un rimborso chilometrico secondo le tabelle ACI sotto forma di buono
carburante.
Non essendo più formulate domande l’Assemblea procede con le votazioni. Ogni Socio troverà sul
tavolo di fronte alla segreteria una scheda che dovrà compilare, piegare a metà e inserire nell’urna
sigillata. Si ricorda che l’art. 16 del vecchio Statuto prevede che, perché la votazione sia valida, in
2° convocazione, è necessario che votino il 30% dei 1817 soci Iscritti per l’A.A. 18/19, ovvero 546
soci.
Le votazioni si terranno in Segreteria nei giorni 27, 28, 29 e 30 maggio 2019 dalle ore 09,00 alle
12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Dalle ore 19,00 del giovedì 30 maggio ’19 la Commissione di
Soci Scrutatori provvederà allo spoglio delle schede.
Se gli esiti delle votazioni, che si concluderanno il 30 maggio, non supereranno i 546 votanti, già
citati, le modifiche allo Statuto ed al Regolamento non sono approvate e l’assemblea è annullata
per il mancato raggiungimento del quorum necessario dei votanti.
Si allega copia del nuovo Statuto (Allegato 1) e del nuovo Regolamento (Allegato 2)
Il Presidente
Gianfranco Dongu

Il Segretario Generale
Sandro Intina

Il giorno 30 maggio 2019, nella sede centrale dell’Università della Terza Età di Quartu Sant’Elena
APS (QU3), alle ore 19,50 è terminato il lavoro di scrutinio delle schede da parte della
Commissione di Scrutatori, il cui Verbale si allega (Allegato n°3), nominata dall’Assemblea
Straordinaria dei Soci. Al termine delle operazioni sono presenti il Presidente Ordinario Gianfranco
Dongu ed il Segretario Generale Sandro Intina.
Gli esiti dello scrutinio sono i seguenti:
 Voti favorevoli all’approvazione: 678
 Voti contrari all’approvazione : 6
 Voti degli astenuti
: 8
 Schede annullate
: 1
 Schede bianche
: 1
 Totale delle schede scrutinate : 694 (sono presenti 137 Deleghe)
Il Presidente Gianfranco Dongu dichiara che essendo stato superato il quorum di votanti
necessario per la validità delle votazioni (546 votanti) e poichè i voti d’approvazione delle
modifiche (678) sono in nettissima maggioranza, il nuovo Statuto ed il nuovo Regolamento sono
approvati in data 30 maggio 2019.
Il Presidente
Gianfranco Dongu

Il Segretario Generale
Sandro Intina

