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Verbale n. 3 dell’adunanza del giorno 14/05/2014

Oggetto:

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2013 

L’anno duemilaquattordici, addì quattordici del mese di maggio 2014, alle ore 18:00, 
nei locali del museo Stazione dell’Arte di Ulassai, 

convocato secondo i crismi statutari, 
non essendosi raggiungo il numero legale per la validità della seduta in prima

convocazione, fissata per le ore 17:00 stessa data,
si è radunato il Consiglio Direttivo della Fondazione in intestato,

in sessione  ordinaria ed in seduta di seconda convocazione per la cui validità è necessaria
la presenza di almeno tre membri del consiglio.

Presiede l’adunanza il Sig. Soru Giovanni.
Sono presenti ed assenti, sebbene convocati,

i seguenti signori:

Nr. Presidente onorario Presente       Assente

1 Lai Massimo SI

Nr. Consiglio Direttivo Presenti        Assenti

1 Soru Giovanni (Vice Presidente) SI

2 Cugusi Franco SI

3 Moi Andrea SI

4 Pilia Bruno SI

5 Cannas Luigi SI

6 Podda Caterina SI

7 Salis Luisa SI



Assiste il dott. Giuseppe Cabizzosu in qualità di segretario con funzione di redazione  del verbale.

L'ing. Soru Giovanni, in qualità di vicepresidente, presiede la seduta e, rilevata la presenza del 
numero legale dei convocati, dichiara aperta la stessa esponendo essere all'ordine del giorno gli 
argomenti sottoindicati:

- Approvazione Conto Consuntivo 2013;
- Varie ed eventuali.

IL CONSIGLIO    

A SEGUITO della costituzione ufficiale della Fondazione “Stazione dell’arte” avvenuta in data 11
ottobre 2004 presso lo studio notarile del notaio dott.ssa Anna Grilletti in Quartu Sant’Elena;

VERIFICATA la  istituzione  del  Museo  “Stazione  dell’Arte”  che  ospiterà  le  opere  più
rappresentative e significative del percorso artistico di Maria Lai;

VISTO lo schema del Conto Consuntivo 2013 (Bilancio dal 01/01/2013 al 31/12/2013), che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti elementi:

 Situazione contabile a sezioni contrapposte: Stato patrimoniale;

 Situazione contabile a sezioni contrapposte: Conto economico;

ACCERTATA la correttezza della situazione economica presentata dal Cassiere e supportata dalle
osservazioni favorevolmente espresse dal Revisore dei Conti; 

RILEVATA la necessità di approvare il Bilancio 2013 della Fondazione “Stazione dell’Arte” (onlus)
– Ulassai;

VERIFICATO che dalle risultanze del Conto consuntivo emerge un totale a pareggio di bilancio
pari ad €. 191.180,49;

DOPO accurata analisi ed approfondita discussione sulla situazione economica e di bilancio;

VISTI i risultati della votazione; 

All'unanimità 

D E L I B E R A 

 DI APPROVARE il Bilancio 2013, completo di tutte le parti indicate in premessa narrativa, 
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

 DI DISPORRE  la  pubblicazione del  presente atto  sul  sito  web della  Fondazione nella
sezione delibere - on line.

 DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

         Il  Segretario:                                                                                                              

 f.to Giuseppe Cabizzosu 

                                Il  Vice  Presidente:                                                                                                              

                                 f.to Giovanni Soru

     






