UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI QUARTU SANT’ELENA
ASSEMBLEA DEI SOCI DI VENERDI’ 10 NOVEMBRE 2017
Il giorno 10 Novembre 2017 alle ore 10, come preannunciato con lettere o email inviate in
precedenza a tutti gli Associati, si è tenuta l’Assemblea dei Soci dell’Università della Terza Età di Quartu
Sant’Elena, avente come argomenti all’ordine del giorno:
1) La presentazione per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2016-2017;
2) L’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2017-2020;
3) La presentazione per l’approvazione del Bilancio Preventivo 2017-2018;
Il Presidente Ordinario, constatata la presenza di un numero di Soci coerente con le disposizioni
Statutarie per dar luogo all’Assemblea, - anche se appena sufficiente - (presenti 78 Soci su un totale di
1.490, pari al 5,23%), ha introdotto i lavori utilizzando a supporto una serie di pagine Power Point,
mentre ai presenti è stato distribuito un foglio riportante la sintesi dei Bilanci di cui ai punti 1) e 3).
La presentazione per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2016-2017 si è svolta in 3 distinte
parti, ovvero:
a) Esposizione da parte del Presidente Ordinario dei dati contabili e considerazioni sulle
entrate, sulle uscite, sulla liquidità, sul confronto con il bilancio preventivo, sul conto
economico e sulla situazione patrimoniale. Alla trattazione generale ha fatto seguito quella
di dettaglio sviluppata dalla Tesoriera, che ha dato indicazioni puntuali per ogni voce delle
entrate e delle uscite rappresentate nei fogli di sintesi;
b) Presentazione delle modalità di controllo adottate da parte del Collegio dei Revisori dei
Conti, illustrate in dettaglio dal Presidente, Socio Vincenzo Boi, attraverso una serie di
pagine Power Point. Lo stesso Presidente ha successivamente letto ai presenti la relazione
derivante dai controlli, (vedasi allegato), indicando in conclusione il benestare per
l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2016-2017;
c) In assenza del Segretario Generale, il Presidente Ordinario, dopo aver ringraziato il
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed i membri componenti per la corposa ed
approfondita attività svolta, ha invitato i presenti alla votazione, il cui risultato è stato di
approvazione all’unanimità del Bilancio Consuntivo 2016-2017;
Per quanto concerne l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2017-2020, il Presidente
Ordinario ha invitato i presenti ad indicare le loro candidature, riscontrando le seguenti adesioni:
Atzeni Giovanna
Boi Vincenzo
Busonera Gianfranco
Casti Mariano
Nurra Mario
Avendo riscontrato che il numero di candidature coincide con i dettami dello Statuto che vuole che
detto Collegio sia composto da 5 membri, 3 effettivi e 2 supplenti, il Presidente Ordinario ha proposto
che l’elezione del Collegio avvenga per acclamazione piuttosto che per votazioni segrete, ricevendone
totale consenso da parte dell’Assemblea. E’ seguita una breve autopresentazione dei candidati a valle
della quale i Soci presenti hanno espresso consenso unanime all’elezione del nuovo Collegio. Rimane
inteso che i membri del Collegio dei Revisori dei Conti provvederanno al loro interno all’elezione del
proprio Presidente, dei 3 membri effettivi ed dei 2 supplenti, dandone comunicazione scritta al
Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Circa la presentazione per l’approvazione del Bilancio Preventivo 2017-2018, il Presidente Ordinario ne
ha illustrato i criteri ispiratori e le caratteristiche, mettendo in evidenza come l’attuale totale
indeterminatezza circa l’eventuale cambio della sede, - nei tempi, nei vincoli contrattuali e negli aspetti
economici derivanti, - non permetta di identificare con un minimo di affidabilità i dati da porre nel
Bilancio Preventivo. Rimane tuttavia inteso che, quando il Comune di Quartu Sant’Elena provvederà a
presentare in merito le proprie decisioni, potrà essere indetta un’Assemblea Straordinaria dei Soci per
portare tutti a conoscenza delle implicazioni logistiche, contrattuali ed economiche che il cambio di
sede preveda di comportare.
Detto ciò, lo stesso Presidente Ordinario ha indicato con maggior dettaglio le cifre relative ad ogni voce
del Bilancio Preventivo, individuando e motivando quelle che si discostano dai valori del Bilancio
Consuntivo precedente, preso a riferimento per la costruzione del Bilancio Preventivo che, posto al
parere dei presenti, ha ottenuto all’unanimità l’approvazione.
L’assemblea è stata chiusa alle ore 11.30 circa, dopo aver il Presidente ringraziato i presenti per la loro
partecipazione.

Il Presidente Ordinario

Gianfranco Dongu

Quartu Sant’Elena, 10 Novembre 2017

La Tesoriera

Maria Giovanna Sotgiu

