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VERBALE del CdA n° 17 del  15 dicembre  2020  

Il giorno 15 dicembre alle ore 20:00 presso la sede del Gal e in modalità videoconferenza, si è riunito 

il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Acquisto in economato 

2. Comunicazioni del  presidente  

 

Sono presenti: Paolo Puddu (Presidente), Piero Mereu, Sofia Soru, Antonio Musina, Maria Antonietta 

Melis, Laura Pintus, Marco Cualbu (Consiglieri). 

Partecipa alla riunione il Direttore Claudio Perseu. 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, chiama il Direttore a svolgere le funzioni di Segretario 

verbalizzante che accetta e si passa alla trattazione dell’OdG. 

 

1. Acquisto in economato. 

Prende la parola il Presidente il quale ricorda al CdA l’assenza di riscaldamento negli spazi comuni 

della sede ed in particolare della sala riunioni infatti solo gli uffici hanno un impianto di riscaldamento 

adeguatamente dimensionato. Ad oggi si è cercato di far fronte a tale condizione di disagio con 

termoconvettori e stufe fungo chieste in prestito all’ associazione Festina Lente di Orotelli. 

Pertanto, per far fronte urgentemente a questa necessità imprevista si è dato mandato al direttore di 

verificare il costo indicativo per l’acquisto di modico valore di una stufa a fungo e o di un riscaldatore 

a gas ad aria forzata per ambienti di grandi dimensioni come la sala riunioni,   attraverso la cassa 

economato, ritenendo che tale voce di spesa possa essere ricondotta alle minute spese d’ufficio, 

riconducibili alla lettera “j) minute spese d’ufficio” di cui al par. 7.1 del regolamento interno. Nello 

specifico si è ritenuto opportuno esprimere un’interpretazione autentica, ricomprendendo sotto tale 

voce le spese urgenti d’ufficio, di modico valore (ovvero valore inferiore al costo di € 300) - del 

regolamento interno.  

Il CDA condividendo l’urgenza di provvedere all’acquisto e condividendo l’interpretazione della 

voce residuale di spesa non ulteriormente esplicitata nel regolamento, autorizza il direttore a 

procedere all’acquisto di una stufa a fungo e o di un riscaldatore a gas ad aria forzata, secondo le 

modalità sancite dal regolamento interno per gli acquisti in economato, nel rispetto delle condizioni 

e termini di sicurezza propri degli ambienti di lavoro, nei limiti della spesa massima di euro 299 ogni 

onere incluso, a valere sulla misura 19.4 come approvata da provvedimento n.6954 del 06/12/2018 

emesso da Argea e successivamente modificato per effetto di variante approvata con provvedimento 

n.26648 del 06/04/2020 emesso da Argea. 

 

Il Cda unanime approva   

2. Comunicazioni del  presidente 
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Il presidente informa il Cda che a seguito delle elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio 

di amministrazione tenutesi in data odierna è necessario procedere all’elezione del vice presidente. 

Lo statuto della Fondazione, infatti, all’articolo 22 “Consiglio di Amministrazione compiti e 

obblighi" dispone che il Cda elegga fra i suoi componenti il vice presidente. Pertanto chiede se 

qualcuno vuole rendersi disponibile di farlo presente in modo tale che si possa procedere in breve 

tempo all’elezione.  

 

Il CDA ne prende atto        

 Alle ore 20:15  il C.d.A. si conclude. 

        Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

Verbalizzante Claudio Perseu 
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