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VERBALE DELL' AS SEMBLEA DEL 27 APRILE 2022

L'anno Duemilaventidue, addl27 del mese di Aprile, in seconda

convocazione, alle ore 11,30, in Sassari presso la Sala dell'Assessorato alla

Cultura, Politiche educative, giovanili e sportive del Comune di Sassari -

Palazzo Infermeria San Pietro - Sassari premesso che, come da

comunicazione effettuata a tutti i soci ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale

vigente e da alnriso afftsso afar datadal3110312022nei locali della sede

sociale, è stata convocata 1'assemblea ordinaria dei soci per discutere e

deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1) Presentazione bilancio chiuso al3ll12l202l ed allegati;

2) Relazione del collegio sindacale;

3) Discussione ed approvazione bilancio 2A2l ed allegati;

4) Rinnovo ed elezione Organo Amministrativo:

5) Comuni caziomdel Presidente;

6) Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea a termine di legge e di statuto il Presidente del

Consiglio di Amministrazione Prof. Antonello Mattone

Su indicazione del Presidente l'Assemblea nomina segretario la dipendente

sig.ra Cossiga Donatella.

Il Presidente, a seguito della puntuale verifica, constata e fa constatare:

- che sono presenti N. 30 soci di cui 28 aventi diritto al voto

- sono rappresentatiN. 57 soci aventi diritto al voto con deleghe conservate

agli atti

- che pertanto i Soci presenti e rappresentati aventi diritto a1 voto sono N. 85

su 91 Soci iscritti nel libro dei Soci ''
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- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti:

il Prof. Antonello Mattone

il Sig. Michele Malanga .

Assente giustificati: l'Arch. sergio Ticca, Aw. Alessandro Bisail e aw.

Angela Mameli.

- che del Collegio sindacale è presente il presidente dott, Carlo Sardara.

Assenti giustificati: dott. Giuseppe Sanna e Piero Scudino.

Presente su invito il consulente dell'ente dott' Susanna Tassu.

- che l'Assemblea siede in seconda convocazione essendo andata deserta la

prima del26 Aprile 2022 ad ore 9 ,30

- che pertanto l'Assemblea deve dichiararsi regolarmente costituita e quindi

valida per deliberare e votare sugli argomenti posti all'O'd.G:

Sul punto primo dell'O.d.G.: 11 Presidente mette a disposizione dei soci

presenti copia del bilancio con le relazioni allegate e da la parola alla dott.ssa

Susanna Tassu, che illustra sinteticamente i documenti da approvare, in

particolare il bitancio chiuso al3111212021 precisando che il bilancio si

presenta con un utile d'esetcizio di €'53'439,00::

Sul punto due dell'O.d.G.: Il presidente del Collegio sindacale, dott' Carlo

Sardara, legge all'Assemblea la relazione del Collegio sindacale che illustra

analiticamente sia le funzioni di vigilanza puntualmente svolte dal Collegio e

dal revisore dott, Antonio Sanna il quale nulla ha avuto da rilevare , per cui le

conclusioni del collegio sono complessivamente positive.

Sul punto tre dell'O.d.G I1 Presidente del Consiglio di Amministrazione

prof. Antonello Mattone apre la discussione invitando i presenti ad intervenire

sui documenti appena letti'
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Non essendoci interventi ed osservazioni, il Presidente chiude la discussione e

invita i soci a votare e deliberare I'approvazione del bilancio 2021 ,la

relazione del Coliegio sindacale elarelazione del Revisore contabile come

sopra presentati.

L'assemblea, con voto palese, contestualmente deciso per alzata di mano,

all'unanimità delibera di approvare il bilancio dell'Ente al 31 Dicembte 202I

Sul punto quattro dell'O.d.G.: relativo al1'elezione dell'Organo

amministrativo, il presidente prof. Antonello Mattone dichiara che il consiglio

di amministrazione uscente ha deciso la propria ricandidatura. Ritiene però

opportuno riportare a sette il numero dei consiglieri come da statuto, oggi

formato da cinque membri dopo le dimissioni dei consiglieri Bassu e Marras;

Chiede all'assemblea se tra i soci presenti vi siano candidati.

Propongono la loro candidatura i seguenti soci: Manuela Palitta, Annamaria

Carroni, Paola Cossu, Luca Naseddu, Roberto Dessanti, Gianluca Giordo,

Federico Tolu, Franco Sardi e Giovanni Carta.

Uassemblea nomina scrutatori la Sig.ra Donatella Cossiga; la Sig.ra Cristiana

Sanna e Sig, Aldo Muzzo proposto dal vice presidente Malanga'

Gli scrutatori prowedono a distribuire ai singoli soci le schede vidimate per

la votazione del rinnovo dell'Organo amministrativo ed invitano quindi i soci

a compilarle e a depositarle singolarmente nell'urna sigillata.

Ultimata correttamente la votazione, si procede immediatamente allo spoglio

delle schede che da il seguente risultato:

Antonello Mattone n. 44

Luca Naseddun. 44

Manuela Palittan.44
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CartaGiovanni n. 44

Franco Sardi n. 42

Sergio Trccan.42

Alessandro Bisail n. 42

Paola Cossu n. 41

Angela Mameli n. 41

Annamaria Carroni n. 41

Michele Malanga n. 39

Roberto Dessanti n. 39

Gianluca Giordo n. 39

Federico Tolu n. 39

I1 Presidente dichiara quindi chiuso 1o scrutinio e proclama gli eletti come in

appresso:

Antonello Mattone LucaNaseddu ManuelaPalitta CartaGiovanni

Alessandro Bisail Sergio Ticca Sardi Franco.

Sul punto cinque dell'O.d.G Il Presidente uscente, nella pt'esentazione del

bilancio sottolinea che questo ultimo triennio è stato ricco di difficoltà sia dal

punto di vista tecnico che organizzativo a causa dell'epidemia del Covid-19

che ha condizionato negativamente le afiività musicali, a ciò si è aggiunlo

nell'ultimo mese lo scoppio della guerra che sicuramente avrà conseguenze

indubbiamente negative sulle nostre vite future.

Afferma di aver apprezzato I'iniziativa del Ministro Franceschini di voler

ricostruire il Teatro ottocentesco di Mariupol distrutto dalle bombe russe

mentre in esso avevano trovato rifugio piu di trecento persone' A questo punto

per i nuovi soci sintetizzalastoria dell'Entd'Concerti che dal 1967 gode del
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titolo di Teatro di tradizione , quest'anno per la prima volta l'Ente ha da parte

del Comune di Sassari, l'affidamento temporaneo del Teatro comunale . A

suo ar,rriso è il primo passo per una forma disemi publicizzazione in accordo

con 1'amministrazione municipale. Ricorda inoltre che in occasione

dell'approvazione del bilancio della RAS era stato presentato un

emendamento come primo firmatario l'On. Giorgio Oppi che portava da €

900.000,00 a€ 1.200.000,00 la dotazione annuale dell'Ente all'interno della

legge regionale sullo spettacolo del0210412019,che purtroppo non è stato

approvato.

Sottolinea inoltre che il programma della prossima stagione lirica intende

riportare il pubblico in teatro con titoli di forte richiamo.

Il bilancio dell'Ente è stato caratteizzato da due fattori strettamente legati al

Covid quali la cancellazione dell'Otello di G. Verdi che avrebbe richiesto un

imponente organico orchestrale e corale e gli alti incassi dovuti alla riapertura

totale del teatro e in particolare al successo di pubblico della Vedova Allegra,

Sul punto sei dell.O.d.G. Niente da deliberare.

Null'altro essendovi da deliberare e nessllno avendo chiesto la parola il

Presidente dichiara sciolta la seduta, essendo le 14,30, previa lettura e

approvazione del presente verbale e conservazione agli atti dell'Ente dei

dòcumenti

I1 Presidente f,.,1 I Segretario
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