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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28.01.2013

Addì 28.01.2013, alle ore 16.15, in Thiesi presso la sede del GAL si è riunito in il Consiglio di 

Amministrazione del GAL LOGUDORO GOCEANO per discutere e deliberare sui seguenti argomenti 

all'ordine del giorno:

1) Esame domande di adesione nuovi Soci del Gal Logudoro Goceano

2) Esame bozza Bilancio al 31.12.2012

3) Varie ed eventuali.

Il presidente Giammario Senes constata e fa constatare, con l'ausilio del RAF verbalizzante dott. 

Pietro Cossu, la regolarità della riunione e che sono presenti i consiglieri Giovanni Antonio Sanna, 

Mario Giovanni Pompedda, e Francesco Canu. Assenti giustificati i consiglieri, Margherita Cabras,

Gianni Murineddu e Antonello Sgarangella,

Per il Collegio Sindacale sono presenti il presidente del Collegio dott. ssa Laura Cannas Aghedu 

Laura, la dott.ssa Pietruccia Bassu e il dott. Meloni Gerolamo. 

Sono inoltre presenti il direttore del GAL dott. Giuseppe Sotgiu e il R.A.F. dott. Pietro Cossu.

In merito al PRIMO PUNTO, il presidente comunica ai presenti che sono da valutare le domande 

di ammissione di nuovi soci che sono state presentate alcune delle quali da diverso tempo. Il 

presidente con l’ausilio del direttore procedono all'esame delle domande ricevute e della 

documentazione allegata comprensiva della dimostrazione di versamento delle quote previste, da

parte degli aspiranti nuovi Soci del GAL.

A seguito dell’esame delle domande, considerato che le stesse sono tutte da valutare complete e 

accoglibili, il C.d.A. delibera all’unanimità dei presenti di approvare la domanda di adesione a 

socio di 1) Confidi Commercio soc. coop.; 2) Azienda Agricola Merella Cosimo; 3) Azienda 

Vitivinicola Mulas di Cabras Francesca; 4) Consorzio Fidi Finsardegna e di proporre le stesse per 

l'ammissione all'Assemblea dei Soci fissata per oggi.

In merito al SECONDO PUNTO, all’ordine del giorno, il presidente della riunione da la parola al 

RAF affinché proceda all’esposizioni ai consiglieri presenti dei contenuti della bozza di bilancio 

dell’associazione relativa all’esercizio 2012. Il RAF si sofferma sui contenuti dei prospetti contabili 

e delle note integrative predisposte secondo i contenuti della contabilità ed in applicazione dei 

principi stabiliti per i bilanci abbreviati delle società di capitali, e sul risultato della gestione che è 

costituito da una perdita pari ad € 902 quale differenza tra i costi sostenuti e i contributi previsti e 

derivanti dalla rendicontazione delle spese secondo le procedure del PSR.  

Al termine della successiva discussione nella quale vengono forniti ai presenti tutti i ragguagli e gli 

approfondimenti richiesti, il consiglio all’unanimità dei presenti approva la bozza di bilancio relativa 

all’esercizio 2012 da presentare per l’approvazione definitiva alla prossima assemblea dei soci.

Non essendovi null'altro da deliberare, e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il 

presidente dichiara lo scioglimento dell'assemblea alle ore 16.45, previa lettura e approvazione del 

presente verbale.

Il presidente del C.d.A. Il segretario verbalizzante

 Giammario Senes  Pietro Cossu


