
verbale C di A 27.08.2016
verbale
In data 27.08.2016  alle ore 17 e 30

In località Costa Paradiso si riuniscono i componenti del Consiglio di Amministrazione 
eletto in data 10.08.2016 dall’Assemblea Ordinaria della Comunità di Costa Paradiso 
riunita in località Falzaggiu (Trinità d’Agultu) per procedere, giusta il disposto dell’art. 52 
del regolamento, alla nomina del presidente, vicepresidente e del tesoriere. 

Sono presenti in persona:

Mulas Ferdinando

Angeli Stefano

Pedretti Maurizio

Saccà Carmela

Pedace Claudio

Zorzi Yos

Sono presenti in  teleconferenza:

Pignagnoli Alessandro

 Butera Domenico 

Risulta assente 

Monterosso Gianni.

Su proposta dei presenti assume l’incarico di verbalizzare e coordinare l’incontro  
Pedace Claudio.

L’unico punto all’ordine del giorno prevede ai sensi dell’art.52 del regolamento della 
Comunità la nomina di  presidente, vicepresidente e tesoriere.

I convenuti all’unanimità trovano un  primo  punto di accordo sul nome del tesoriere nella 
persona di Pedretti Maurizio. Pedretti accetta.

Si passa alla nomina del Presidente e del Vicepresidente.

Dopo ampia discussione, si delineano le candidature  dei consiglieri
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Ferdinando Mulas

Yos Zorzi

Si procede alla votazione

Risultano favorevoli alla nomina di Ferdinando Mulas:

Angeli 

Pedretti

Saccà 

Pedace

Zorzi

Butera 

Astenuti:

Mulas

Contrari:

Pignagnoli

Viene proclamato  pertanto Presidente del nuovo CDA di Costa Paradiso Ferdinando 
Mulas.

Alle ore 18:45 Pignagnoli lascia l’incontro per dissenso sull’elezione del presidente.

Si procede con l’elezione del vicepresidente.

Candidato alla Vicepresidenza viene proposto 

Domenico Butera che viene eletto all’unanimità dei presenti.

Viene deciso poi all’unanimità dei presenti di nominare un ulteriore vicepresidente da 
affiancare a Butera.

 Viene proposto e nominato all’unanimità dei presenti come vicepresidente vicario 
Claudio Pedace che assume l’incarico.
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Non essendo presenti altri punti all’ordine del giorno né richieste di ulteriori interventi da 
parte dei consiglieri, si dichiara chiusa la seduta e si procede alla redazione del presente 
verbale.

Il presente verbale, viene prodotto in duplice copia, di cui una viene consegnata al 
Presidente nominato che la utilizzerà per ogni fine di legge e l’altra copia verrà 
depositata, a cura del medesimo presidente, alla Segreteria della Comunità, affinché la 
acquisisca agli atti e la porti a conoscenza del presidente uscente.

La riunione viene dichiarata conclusa alle ore 19 e 30.

il Presidente

Ferdinando Mulas

Il Verbalizzante

Claudio Pedace
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