
CONSORZIO LA PUSSETTA 
Via Enrico Costa 47/C – 07041 ALGHERO 

  
VERBALE ASSEMBLEA GENERALE 
 
Verbale dell’assemblea generale dei consorziati del Consorzio La Pussetta, 
in Alghero, via Enrico Costa nr.47/C, del 25.10.2019, alle ore 19,00 in 
seconda convocazione, in quanto in prima, alle ore 12,00 del 24.10.2019, 
oltre al presidente non era presente alcun consorziato. L’Assemblea 
generale degli utenti, si riunisce per discutere il seguente ordine del giorno: 
1) approvazione del bilancio consuntivo 2018; 2) approvazione bilancio 
preventivo 2019 ratifica; 3) bilancio preventivo 2020 emissione ruolo 
ordinario; 4) programmazione anni 2020-21; 5) eventuali e varie. Sono 
presenti: Leonardo Serra; Giovanni Fancello per se e per delega di Stefano 
Resmini; Giovanni Daprea; Paolo Salis. Si dà atto che non è presente 
nessun delegato da parte del Comune di Alghero. Il presidente constatata 
la validità dell’assemblea che con la presenza dei suddetti è valida per 
votare tutti i punti dell’ordine del giorno. Alle ore 19,15 apre i lavori e 
chiama a fungere da segretario verbalizzante Giovanni Fancello. Il 
presidente pone in discussione il Punto 1) dell’ordine del giorno:  
approvazione bilancio 2018. Dopo una disamina delle voci del bilancio e 
dopo aver risposto alle domande fatte dai consorziati, pone ai voti 
l’approvazione del bilancio e dei ruoli. L’Assemblea all'unanimità approva 
il bilancio consuntivo 2018 nelle seguenti complessive risultanze: Entrate 
accertate 13.401,98, incassate 4.031,98, da incassare 9.370,00 per 
maggiori dettagli vedasi conto consuntivo allegato. Punto 2): 
Approvazione preventivo 2019 e ratifica. Si pone in discussione il punto. 
Bilancio preventivo 2019 per quote ordinarie 11.900 e quote straordinarie 
1.100, per un totale di 13.000. Dopo una breve discussione, nessuna 
osservazione viene mossa da parte dei presenti e pertanto si approva 
all’unanimità; si allega e si ratifica il bilancio preventivo. Punto 3): 
Bilancio preventivo 2020 ed emissione ruolo ordinario. Il presidente dopo 
una breve discussione pone alla votazione il punto che si approva con voto 
unanime dei presenti. Punto 4) Programmazione anni 2020-21. Il 
presidente espone il contenuto del programma approvato e deliberato per il 
2020 e 2021, viste le mancate entrate, considerate le giacenze di cassa di 
integrare le voci di bilancio 2021; constatata nessuna obiezione si approva 



all’unanimità. Visto che sono stati esauditi i punti all’ordine del giorno e 
che non vi sono ulteriori discussioni, alle ore 20,00 si chiude l’assemblea. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il presidente                                                               Il segretario 
Leonardo Serra                                                Giovanni Fancello 
 


