
 

UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI QUARTU SANT’ELENA APS 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 OTTOBRE 2022 

In data 27/10/22, alle ore 17,00 si è riunita in seconda convocazione, presso l’Aula 
Rocchitta in Quartu S.E. viale Colombo 169/D, l’Assemblea Ordinaria dei Soci con il 
seguente ordine del giorno: 

 
1 -  Presentazione ed approvazione del Bilancio Consuntivo dell’Anno 

Accademico 2021-2022; 
2 -  Presentazione ed approvazione del Bilancio di Previsione dell’Anno 

Accademico 2022-2023; 
 

Sono presenti per il Consiglio Direttivo Allargato: 

Aldo Cinus, Presidente Onorario  
Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario; 
Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario; 
Vincenzo Boi , Vice Presidente; 
Anna Flammini, Segretaria Generale; 
Angelo Sarritzu, Direttore Corsi; 
Ignazio Sirigu, Vice Direttore Corsi; 
Pasquale Giammarco, Consigliere; 
Antonio Muglia, Consigliere;  
Sandro Prosperi, Consigliere; 
Anna Maria Pau, Consigliere; 
Anna Pinna, Consigliere; 
Maria Giovanna Sotgiu, impiegata amministrativa; 
 

Risultano assenti per il Consiglio Direttivo Allargato: 
Sergio Pizzoni, Supporto; 
Angelo Porcu, Supporto; 
Sabina Suergiu, Referente di Soleminis. 

 
 

SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA 
 
In apertura di seduta il Presidente Ordinario, Gianfranco Dongu, constata gli esiti 
positivi della verifica del quorum, forniti dalla Segretaria Generale Anna Flammini che 
ha riscontrato la legittimità della costituzione dell’Assemblea. Sono infatti presenti  n° 



32 Soci e rappresentati per delega n° 58 Soci, per un totale quindi di 90, superiore ai 
68 previsti dall’attuale Statuto (5% dei 1.356 Soci). 

 
Il Presidente ringrazia i presenti sia per essere intervenuti all’Assemblea, 
ricordandone l’importanza ai fini Statutari, sia per il loro contributo dato al 
raggiungimento del quorum per rendere valido lo svolgimento delle votazioni. 
Effettua una breve descrizione di come si svilupperà l’odierna assemblea, 
evidenziando la particolare tipicità dei bilanci in approvazione. Inoltre informa che 
sarà necessario, a breve, provvedere, attraverso una assemblea dedicata, alla 
delibera per sancire l’accoglienza dei nuovi Soci e la decadenza dei soci che non hanno 
rinnovato il pagamento della quota annuale. Ciò deriva da un obbligo normativo che 
pone a carico dell’Assemblea dei Soci tale prerogativa. Informa inoltre che 
l’Associazione si è avvalsa della collaborazione di un tecnico del settore, il ragionier 
Luca Farci, per consulenze amministrativo-contabili necessarie alla transizione in 
predicato di attuazione. 
 

1 - Presentazione ed approvazione del Bilancio Consuntivo dell’A.A. 2021-2022 

Il Presidente porta a conoscenza dei soci che il Bilancio Consuntivo 2021/2022 è stato 

redatto secondo il “principio di competenza” e non più secondo quello di “rendiconto 

di cassa”, presentato ed approvato dai Soci negli anni passati. La transizione deriva 

dagli obblighi normativi (legge 117/2017) in capo agli Enti del Terzo Settore cui la 

nostra associazione appartiene. Passa poi ad illustrare, attraverso delle slides in 

power point, i punti più significativi del Bilancio Consuntivo 2021-2022. Dello stesso 

ne illustra i dettagli segnalandone la complessità per i non addetti ai lavori, precisando 

tuttavia di voler chiarire ogni dubbio in merito anche sulla base dei prospetti cartacei 

distribuiti a tutti i presenti in apertura dell’Assemblea, e comunque resi disponibili 

attraverso il sito web e le bacheche in adeguato anticipo rispetto all’incontro odierno. 

Precisa perciò, utilizzando diversi esempi reali, la significativa differenza degli importi 

esposti rispetto ai precedenti bilanci (redatti per cassa) per via del fatto che le  

scritture contabili sono avvenute con modalità diverse (per tipologia di conti e 

sottoconti) e per possibili periodi di imputazione diversi. Il Presidente inoltre illustra 

le partite contabili riferite all’attività della sede staccata di Soleminis, evidenziando 

una leggera differenza tra le entrate e le uscite di tale realtà operativa. 

Il Presidente inoltre informa l’Assemblea che l’Associazione ha dovuto integrare 

nell’Organo di Controllo, per obbligo normativo derivante da particolari condizioni 

previste nella già citata legge 117/2017, denominata Codice del Terzo Settore (CTS), 

il dottor Luciano Pirastru, quale membro in possesso dei requisiti previsti dal Codice 

Civile, ovvero dottore commercialista iscritto all’albo dei revisori contabili, per la 

certificazione dei bilanci. 



Al termine dell’illustrazione del bilancio consuntivo 2021-2022, Il Presidente cede la 

parola all’Organo di Controllo, rappresentato dallo stesso dott. Pirastru, in assenza 

del Presidente Giuliano Lodes. 

Nella loro relazione (vd. allegato) i Revisori definiscono l’operato del CD 

complessivamente adeguato, in un A.A. particolare caratterizzato dal cambio di 

modalità di rendicontazione contabile, confermando la regolarità degli atti esaminati 

nelle verifiche effettuate lungo il corso del periodo contabile. 

Al termine della relazione, l’Organo di Controllo esprime parere favorevole 

all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2021-2022. 

Anna Flammini, Segretaria Generale, preposta alla gestione delle votazioni, procede 

per le stesse rilevando: 

Voti favorevoli: 90, di cui 32 presenti e 58 per delega; 

Voti contrari:      0 

Astenuti:             0 

Il bilancio consuntivo 2021-2022 viene pertanto approvato all’unanimità, ed è 

allegato al presente verbale. 
 

2 - Presentazione ed approvazione del Bilancio di Preventivo dell’A.A. 2022-20232 

Il Presidente Gianfranco Dongu passa poi ad illustrare il Bilancio Preventivo 2022-

2023, distribuito a tutti i presenti, precisando che lo stesso è stato realizzato 

riportando, per le diverse voci contabili del bilancio consuntivo precedente, la stima 

delle cifre afferenti. Ciò è peraltro dovuto dalla impossibilità di prevedere le possibili 

forme in cui, a consuntivo, si potranno collocare le varie partite contabili. L’ordine di 

grandezza di entrate e uscite si raffronta con coerenza alla situazione del consuntivo 

appena approvato, benché presente una lieve maggior spesa, dovuta ad una maggior 

incidenza delle docenze retribuite.  

Il Presidente procede quindi con la richiesta di approvazione del Bilancio Preventivo. 

Anna Flammini, Segretaria Generale, preposta alla gestione delle votazioni, procede 

per le stesse rilevando: 

Voti favorevoli: 90, di cui 32 presenti e 58 per delega 

Voti contrari:      0 

Astenuti:             0 

Il Bilancio Preventivo 2022-2023 viene pertanto approvato all’unanimità. 
 

Esauriti i temi all'odg, il Presidente, alle 18,45, dichiara chiusa la riunione. 
Il presente verbale viene redatto dall’incaricata alla Segreteria Generale Anna 
Flammini e sottoscritto dal Presidente Ordinario Gianfranco Dongu.  
Quartu Sant’Elena, 27 Ottobre 2022. 
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