
Verbale di Assemblea 

 

L'anno 2016, il giorno 3 del mese di agosto in Cagliari, Via dei Giornalisti, 6 presso la sede legale di 
Sardegna IT, alle ore 18:00 

Il sottoscritto  

- David Harris, nato a Broadstairs (GB) il giorno 27.10.1953, residente a Sassari (SS) in Via Carlo Alberto n. 
12, codice fiscale HRRDVD53R27Z114G, nella sua qualità di Amministratore Unico della società: 

- “Sardegna IT S.r.l.” con unico socio, con sede in Cagliari, Via dei Giornalisti n.6, codice fiscale e numero di 
iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cagliari 03074520929, capitale sociale euro 
100.000,00 interamente versato, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Regione 
Autonoma della Sardegna, con sede in Cagliari al Viale Trento n. 69, codice fiscale 80002870923, 
autorizzato in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi di legge ed a norma del vigente statuto sociale,  

dichiara 

che per questo giorno, luogo ed ora sono stati convocati i soci della predetta società, con nota prot. 2297 del 
25.07.2016 trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, per riunirsi in assemblea e, in sede ordinaria ed 
in prima convocazione, per discutere e deliberare sull'argomento di cui al seguente Ordine del giorno: 

- Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio 2015 composto da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla gestione. 

 

Ai sensi dell'articolo 11 (undici) del vigente Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea lo stesso 
richiedente, il quale constata e fa constatare: 

- che la presente assemblea ordinaria con pari ordine del giorno era stata convocata con nota prot. n. 
2122 del 11.07.2016 per il giorno 26.07.2016 in prima convocazione e con successiva nota prot. n. 
2297 del 25.07.2016, a seguito di richiesta di rinvio della precedente convocazione pervenuta 
dall’Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione Sardegna con nota prot. n. 5324 del 
25.07.2016, per la data odierna in prima convocazione. Tale ultima nota costituisce l’allegato A al 
presente verbale; 

- che è presente in sala l’unico socio, titolare dell'intero capitale sociale, e precisamente: 
Regione Autonoma della Sardegna, con sede in Cagliari, rappresentata per delega dal dott. Marco 
Onnis – Capo di Gabinetto dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, 
come da nota del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 2151 del 10.02.2016; 

- Detta delega acquisita al prot. n. 470 del 10.02.2016 della Società, previa verifica della sua regolarità 
formale, ai sensi dell'articolo 2479-bis, secondo comma, del codice Civile, viene dal Presidente 
acquisita agli atti sociali e costituisce l’allegato B al presente verbale; 

- che per il Collegio Sindacale è presente il presidente Dott. Palmiro Poddie e i sindaci effettivi 
Dott.ssa M. Nicoletta Arru e Dott. Giovanni Maria Mondo Tiana; 

- che, con la sua persona, è presente l'Organo Amministrativo della società; 
- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti 

all'ordine del giorno. 
 

Si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale il foglio delle presenze (allegato C). 

 
Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario l’ing. Giancarla Laconi.  

L’Assemblea approva. 

 

Dichiarata aperta la seduta, il Presidente cede la parola al delegato del Socio il quale richiama il fatto che il 
progetto di bilancio relativo all’esercizio 2015, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 
Integrativa, e della Relazione sulla gestione di Sardegna IT si è chiuso con una perdita pari a Euro 
397.920,00. 

Detto progetto di bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione dell'organo amministrativo e alla relazione 
sul progetto di bilancio formulata dal Collegio Sindacale, si allegano al presente verbale rispettivamente 
sotto le lettere "D", "E" e "F". 



Il dott. Onnis informa altresì che il progetto di bilancio è stato analizzato e approvato alla luce sia della 
relazione di accompagnamento del Collegio Sindacale, sia del parere in merito alla verifica sulla coerenza 
fra politica aziendale intrapresa nell’anno di riferimento e le specifiche direttive scaturenti dai documenti 
programmatici della Regione espresso dalla Direzione generale degli Affari generali e della società 
dell’informazione nella sua attività di controllo analogo preliminare. 

Il delegato del Socio, continua la sua trattazione, richiamando quindi i principali contenuti della delibera della 
Giunta n. 45/41 del 02.08.2016, che si allega al presente verbale sotto la lettera “G”, con la quale la Giunta 
regionale della Regione Sardegna ha deliberato: 

- l’approvazione del bilancio di esercizio 2015 della società in house della Regione autonoma della 
Sardegna “Sardegna IT S.r.l.” così come presentato dall’Amministratore unico della società, 
disponendo altresì che il socio unico, in sede assembleare, si esprima affinché la perdita di esercizio 
per euro € 397.920 venga coperta facendo ricorso alla riserva straordinaria; 

- di disporre affinché il socio unico in assemblea impartisca alla società le seguenti prescrizioni: 

a) predisposizione da parte dell’Amministratore Unico, entro il 15.9.2016, di una relazione; 

b) blocco di qualsiasi misura di premialità per l’organo amministrativo titolare della gestione 
societaria per l’anno 2015. 

Premesso quanto sopra, il delegato del Socio affida quindi all’Amministratore l’incarico di predisporre una 
relazione, da presentarsi entro il 15.09.2016, nella quale informi il socio unico e gli organi di controllo, 
rappresentati dalla Direzione generale degli Affari generali e della società dell’informazione e dal Collegio 
sindacale, sul generale andamento della gestione economica e finanziaria della società fino a tale data, 
riferendo sulla prevedibile evoluzione della gestione e sulle prospettive dell’impresa, nonché sulle misure 
correttive che la società intende attuare nell’ambito della sua autonomia gestionale o che intende proporre al 
Socio unico al fine di superare le criticità che hanno comportato il risultato negativo del 2015. 

Inoltre, considerato che tale risultato negativo è assorbente rispetto al conseguimento di qualsiasi altro 
obiettivo fissato dalla Giunta, il socio unico ritiene necessario il blocco di qualsiasi misura di premialità per 
l’organo amministrativo titolare della gestione societaria per l’anno 2015. 

Dopo idonea discussione e votazione, per dichiarazione espressa dell’unico Socio, l’assemblea all’unanimità 

Delibera 

1. di approvare il bilancio di esercizio 2015 della società in house della Regione Autonoma della 
Sardegna “Sardegna IT S.r.l.” così come presentato dall’Amministratore unico della società, che 
evidenzia un risultato negativo di euro 397.920,00 (trecentonovantasettemilanovecentoventi/00); 

2. di disporre che la perdita di esercizio per euro € 397.920,00 venga coperta facendo ricorso alla 
riserva straordinaria. 

 
A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il 
Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 18:15. 
 

Cagliari li 03.08.2016 

 

    Il Presidente              Il Segretario 

    David Harris                         Giancarla Laconi 


