
Verbale assemblea n° 53 

 

Il giorno 15 luglio 2020 alle ore 16,00 si è riunita, presso la sede legale, l’assemblea 

straordinaria degli associati dell’Associazione culturale Il crogiuolo, cf. 

02048820928, per discutere e deliberare sul seguente  

ordine del giorno 

1) Delega al presidente Rita Atzeri alla sottoscrizione di ATS con S’Arza 

mediante atto presso notaio individuato in accordo tra Il crogiuolo e 

S’Arza Teatro; 

2) Delega al presidente Rita Atzeri alla stipula di polizza fideiussoria per Ats 

Nord – Sud gestione contributo L.R. 1/90 art 56 e delega alla stipula 

polizza fideiussoria per contributo bando Ras Beni Librari 

Assume la presidenza dell’Assemblea la Sig.ra Rita Atzeri. 

 

Il presidente, constatata la presenza di tutti i membri del consiglio direttivo, Sig.ra 

Rita Atzeri, presidente, Dott. Giuseppe Vigna (noto Bepi), Ing. Raffaele Paglietti, 

Dichiara la presente assemblea validamente costituita e atta a deliberare. Si invita ad 

assumere le funzioni di Segretario l’Ing. Paglietti, che accetta.  

Il presidente apre la discussione sui punti all’ordine del giorno. Facendo seguito a 

quanto deliberato con verbale di assemblea n° 52, nel quale si manifestava 

l’intenzione di costituire un’ATS con l’Associazione culturale S’Arza di Sassari per 

la presentazione della domanda di contributo RAS L.R. 1/90 art 56 per l’anno 2020, 

con capofila Il crogiuolo e denominazione dell’ATS “Nord-Sud”, avendo ricevuto 

comunicazione da parte della Ras di approvazione del progetto presentato, si propone 

la delega al presidente Rita Atzeri per la stipula dell’atto di costituzione dell’Ats, 

presso notaio individuato dalle due associazioni in comune accordo. 

Altresì, presa visione delle lettere di contributo assegnato oltre che sull’Art 56 sul 

Bando Beni Librari della stessa RAS, si propone la delega alla Sig.ra Atzeri per la 

stipula delle polizze fideiussorie necessarie a ricevere le anticipazioni previste dai 

bandi. 

Dopo attento esame il Consiglio Direttivo approva all’unanimità le proposte 

presentate e delega il presidente all’assolvimento di atti e pratiche. 



Avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno e non essendovi ulteriori richieste 

di prendere parola, il presidente dichiara sciolta l’assemblea alle ore 17:00, previa 

lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

 

Cagliari, 15 luglio 2020 

 

Il presidente 

 


