
         
 

ESTRATTO REGOLAMENTO INTERNO DEL GAL LOGUDORO GOCEANO 
 
2.1.d. Procedure per l’elezione degli Organi dell’Associazione 
 
[…] Qualora l’Assemblea venga convocata per l’elezione del Collegio Sindacale, almeno 24 ore prima dell’ora fissata per 
la prima convocazione della riunione, ogni socio interessato può presentare presso la segreteria del GAL il nominativo 
del professionista che intende proporre per la carica di membro del Collegio Sindacale, tra gli iscritti all’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al Registro dei Revisori Contabili. Non è ammessa l’elezione a Sindaco 
di professionisti la cui candidatura è pervenuta oltre il termine di cui al precedente capoverso. Ogni socio ha diritto ad 
esprimere una sola preferenza e risultano eletti i 3 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Tra 
di essi colui che ha ottenuto in maggior numero di preferenze ricopre la carica di presidente del Collegio. Vengono 
nominati sindaci supplenti i candidati al 4° e 5° posto in termini di preferenze. A parità di numero di preferenze viene 
nominato il candidato più anziano di età. Non è ammessa l’elezione a Sindaco di professionisti la cui candidatura è 
pervenuta oltre il termine di cui al precedente capoverso.  
Ogni socio ha diritto ad esprimere una sola preferenza e risultano eletti i 3 candidati che hanno ottenuto il maggior 
numero di preferenze.  
Tra di essi colui che ha ottenuto in maggior numero di preferenze ricopre la carica di presidente del Collegio.  
Vengono nominati sindaci supplenti i candidati al 4° e 5° posto in termini di preferenze. A parità di numero di preferenze 
viene nominato il candidato più anziano di età. 
L’assemblea dei soci che elegge il Collegio Sindacale, deve successivamente, ma nella stessa riunione, determinare il 
compenso spettante ai membri dell’organo di controllo anche per le attività di controllo contabile. Tale compenso può 
essere determinato dall’assemblea o facendo riferimento a specifiche tariffe professionali o mediante quantificazione 
forfettaria delle indennità, degli onorari e dei rimborsi spettanti […]. 

 
Considerata il persistere dell’emergenza pandemica l’assemblea si svolgerà in modalità telematica 

attraverso la piattaforma TEAMS e pertanto la presentazione delle candidature per l’elezione di Componenti 
il  Collegio Sindacale dovranno pervenire al GAL Logudoro Goceano, entro e non oltre le ore 8:00 di sabato 
13 marzo p.v., attraverso il format allegato debitamente compilato, all’indirizzo di PEC 
gal@pec.gallogudorogoceano.it  .  
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