
Verbale di Assemblea 

 

L'anno 2018, il giorno 4 del mese di giugno in Cagliari, Via dei Giornalisti, 6 presso la sede legale di 
Sardegna IT, alle ore 15:30 

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 in questo giorno, luogo ed ora si è riunita l’Assemblea della società per discutere e deliberare sul 
seguente 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio 2017 composto da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico, Rendiconto finanziario, Nota Integrativa e Relazione sulla gestione, redatti nel rispetto 
dei dettami previsti dal Codice Civile e destinazione degli utili d’esercizio; 

2. Riconoscimento dell’indennità di risultato all’Amministratore Unico a fronte del raggiungimento degli 
obiettivi economico-gestionali ad egli assegnati nell’anno 2017; 

3. Illustrazione della relazione sul governo societario relativa all’esercizio 2017 e redatta ai sensi 
dell’art. 6, comma 4 del D.lgs n. 175/2016. 

 

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 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 Capo di 
Gabinetto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione Sandro Broccia, 
come da nota del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 8983 del 30.05.2017; 

- Detta delega acquisita al prot. n. 1718 del 31.05.2017 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 A al presente verbale; 

- che per il Collegio Sindacale è presente il presidente Dott. Palmiro Poddie, il sindaco effettivo 
Dott.ssa M. Nicoletta Arru, ed è collegato in teleconferenza il Dott. Giovanni Maria Mondo Tiana; 

- che, con la sua persona, è presente l'Organo Amministrativo della società; 

- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno; 

- che l’Assemblea, riunita in forma totalitaria ai sensi dell’art. 10 (dieci) dello statuto societario, è 
regolarmente costituita e valida a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. 

 

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

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

L’Assemblea approva. 

 

Dichiarata aperta la seduta, il Presidente rileva che nell’assemblea dei soci del 27/4/2018 era stato stabilito 
di rimandare la trattazione dei punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio 2017 composto da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico, Rendiconto finanziario, Nota Integrativa e Relazione sulla gestione, redatti nel rispetto 
dei dettami previsti dal Codice Civile e destinazione degli utili d’esercizio; 

2. Riconoscimento dell’indennità di risultato all’Amministratore Unico a fronte del raggiungimento degli 



obiettivi economico-gestionali ad egli assegnati nell’anno 2017; 

3. Illustrazione della relazione sul governo societario relativa all’esercizio 2017 e redatta ai sensi 
dell’art. 6, comma 4 del D.lgs n. 175/2016 

a quando il processo di riconciliazione dei crediti e dei debiti reciproci fra Sardegna IT e le Direzioni generali 
che intrattengono rapporti contabili con la Società non fosse risultato concluso e asseverato dal Collegio 
sindacale della Società ed in ogni caso entro il 14 giugno 2018 onde consentire la convocazione 
dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2017 entro il termine di 180 (centoottanta) 
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. 

A questo proposito, il Presidente informa che il processo di riconciliazione dei crediti e dei debiti reciproci fra 
Sardegna IT e le Direzioni generali che intrattengono rapporti contabili con la Società risulta concluso e 
asseverato dal Collegio sindacale della Società in data 17/5/2018. 

Il dott. Harris continua la trattazione ricordando che per completare il processo, con nota prot. n. 1601 del 
28.05.2018, Sardegna IT ha proceduto ad inviare alla Direzione generale dei servizi finanziari tutte le 
asseverazioni già trasmesse ai singoli uffici regionali per competenza, informando che in assenza di 
controdeduzioni in merito comunicate a Sardegna IT entro il 31 maggio, si sarebbe proceduto alla 
convocazione dell’assemblea dei soci così da consentire l’approvazione del bilancio d’esercizio 2017. Entro 
la suddetta data non è pervenuta alcuna osservazione o si è rilevato alcun motivo ostativo. 

Il Presidente informa altresì, che con nota prot. n. 1873 del 01.06.2018 (acquisita al prot. interno n. 
1664/2018), l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio ha sollecitato tutte le 
Direzioni generali della Regione alla trasmissione dei bilanci di esercizio 2017 approvati delle Società 
controllate e partecipate, delle Fondazioni e degli Enti del sistema regione mettendo in evidenza che 
eventuali ulteriori ritardi nella trasmissione degli stessi costituiscono inadempimenti che si riflettono sulle 
tempistiche di approvazione del Rendiconto della Regione per l’esercizio 2017, il cui ritardo è soggetto alle 
sanzioni previste dall’art. 9 del DL 113/2016 a carico della RAS. 

Tutto ciò premesso, il Presidente cede la parola al delegato del Socio il quale richiama il fatto che il progetto 
di bilancio relativo all’esercizio 2017, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto 
finanziario e Nota Integrativa e dalla Relazione sulla gestione di Sardegna IT si è chiuso con un utile pari a 
Euro 28.480,00. 

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 "C", "D" e "E". 

Il delegato del Socio richiama la Deliberazione della Giunta regionale n. 20/10 del 20.04.2018 avente ad 
oggetto ““SardegnaIT S.r.l.” società in house alla Regione Autonoma della Sardegna. Approvazione del 
bilancio al 31.12.2017” e comunica che il progetto di bilancio è stato analizzato e approvato alla luce sia 
della relazione di accompagnamento del Collegio Sindacale, sia del parere espresso dalla Direzione 
generale Affari generali e della Società dell'informazione in merito alla verifica sulla coerenza fra politica 
aziendale intrapresa nell'anno di riferimento e le specifiche direttive scaturenti dai documenti programmatici 
dettati dalla Giunta negli atti programmatici specificamente riferiti all'azione della società in house. 

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

Delibera 

1. di approvare il bilancio di esercizio 2017 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 positivo di euro 28.480,00 (ventottomilaquattrocentoottanta/00); 

2. di disporre che l’utile d’esercizio per euro € 28.480,00 venga destinato alla riserva straordinaria; 

 
 
Il Presidente introduce il secondo punto all’ordine del giorno e cede la parola al delegato del Socio, il quale 
richiama la Deliberazione n. 26/15 del 11.05.2016 di nomina dell’Amministratore e il contratto di lavoro 
stipulato da quest’ultimo con Sardegna IT in data 16.05.2016 che prevedono la possibilità di corrispondere 
all’Amministratore unico un’indennità di risultato pari ad un massimo di euro 36.000 (trentaseimila/00) lordi 
annui da riconoscersi sulla base della verifica del raggiungimento degli obiettivi economico-gestionali 
assegnati, e comunque, solo in presenza di equilibrio economico-finanziario ovvero di comprovato 
significativo miglioramento della situazione economico – finanziaria della società rispetto alla media degli 
ultimi due esercizi precedenti, come valutato dalla Giunta regionale. Il delegato del Socio ricorda altresì che 



il citato contratto di lavoro prevede anche che per la corresponsione dell’indennità di risultato si applicano, in 
quanto compatibili, le norme e i principi previsti per la corresponsione dell’indennità di risultato ai dirigenti del 
Sistema regione. 

Il delegato del Socio, nel ricordare che il dott. Harris ha effettivamente raggiunto gli obiettivi che la 
deliberazione di nomina e il contratto di lavoro stipulato richiedono e pertanto, come anche stabilito dalla 
DGR n. 25/4 del 23.05.2017, rappresenta la volontà di corrispondere al dott. Harris un’indennità di risultato 
per il 2017 pari a € 36.000,00 lordi. 

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

Delibera 

3. di riconoscere il raggiungimento degli obiettivi economico-gestionali assegnati nell’anno 2017 
all’Amministratore unico di Sardegna IT dott. David Harris; 

4. di autorizzare Sardegna IT a corrispondere all’Amministratore unico di Sardegna IT dott. David 
Harris un’indennità di risultato pari ad euro 36.000 (trentaseimila/00) lordi da versarsi, 
conformemente a quanto stabilito nell’art. 2 del contratto di lavoro fra Sardegna IT e il dott. Harris del 
16.05.2016, in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio. 

 
 
Il Presidente introduce il terzo punto all’ordine del giorno ricordando che l’art 6 del D.Lgs 175/2016 intitolato 
“Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico” prescrive che le 
società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e 
ne informino l'assemblea nell'ambito di una specifica relazione sul governo societario da predisporsi 
annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e che deve essere pubblicata contestualmente al bilancio 
d'esercizio. 

Il Presidente ricorda che la Società ha predisposto il documento denominato “Relazione sul governo 
societario – Esercizio 2017 ex art. 6, comma 4 del D.Lgs n. 175/2016” trasmesso con nota prot. n. 1070 del 
11.04.2017 insieme al progetto di bilancio d’esercizio 2017.  

Prende la parola Sandro Broccia che rileva che la relazione evidenzia che, al 31.12.2017, non esistevano 
pericoli di criticità aziendale né si ravvisava la necessità di porre in essere azioni correttive.  

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

Delibera 

5. di approvare i contenuti della Relazione sul governo societario resa dall’Amministratore unico di 
Sardegna IT ai sensi art. 6, comma 4 del D.lgs n. 175/2016 con riferimento all’esercizio 2017 
trasmessa con nota prot. n. 1070 del 11.04.2018. 

 

 
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 16:00. 
 
Cagliari li 04.06.2018 

    Il Presidente              Il Segretario 

    David Harris                         Giancarla Laconi 


