Verbale di riunione del Commissario Straordinario e degli Amministratori Straordinari delle
Province ed ex-Province aderenti all’Unione delle Province Sarde (UPS).
OGGETTO: Adempimenti connessi alla nomina del liquidatore UPS.
In data 21 dicembre 2015, alle ore 11, presso la sede della Provincia di Nuoro si sono riuniti il
Commissario Straordinario e gli Amministratori Straordinari delle Province ed ex-Province aderenti
attualmente all’Unione delle Province Sarde (UPS) nelle persone dei Signori:
Dr. Franco Sardi, commissario straordinario della Provincia di Cagliari e Presidente UPS
Dr.ssa Sabina Bullitta, amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, vicepresidente vicario
UPS
Dr. Giovanni Carta, amministratore straordinario della Provincia di Olbia Tempio.
Si dà atto dell’assenza giustificata del Dr. Guido Sechi.
Premesso che l’Assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata con nota 57783 del
15.12.2015, con il seguente ordine del giorno:
1. determinazioni in merito alla liquidazione UPS
2. nomina del liquidatore
3. varie ed eventuali.
PUNTO 1
Richiamato il precedente verbale del 29 ottobre scorso, con il quale si è deciso, tra l’altro, di dare
mandato al Presidente di acquisire tutti gli atti ed elementi necessari a definire la situazione
patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, e di superare la situazione di inoperatività in cui si è
venuta a trovare l’UPS;
Dato atto che nell’incontro tenutosi il 13.11.2015 è stato audito il dott. Francesco Putzu, il quale ha
preliminarmente informato sull’esistenza di un parere legale recante l’impossibilità di ricostituire
gli organi dell’Associazione in regime di commissariamento delle Province (parere a tutt’oggi non
pervenuto in forma scritta);
Dato atto che non è stata ancora consegnata la documentazione delle attività associative;
Considerato che il Presidente ha notificato al tesoriere UPS, Banca Unipol, i nuovi organi e chiesto
la conseguente intestazione delle operatività, come effettivamente avvenuto in data 14 dicembre
2015;
Ravvisata l’esigenza di tutelare l’integrità del patrimonio UPS, costituito dai contributi versati dalle
Province;
L’Assemblea all’unanimità decide di avviare la liquidazione dell’Unione Province Sarde, tramite
una prima fase di accertamento e ricognizione dello stato patrimoniale e dei rapporti attivi e passivi
tuttora in essere.
PUNTO 2
Per l’espletamento delle predette funzioni, compresa l’abilitazione ad operare sul conto corrente
bancario di cui sopra, e al fine di evitare qualunque danno patrimoniale derivante da ritardati
pagamenti, l’Assemblea individua il funzionario della Provincia di Cagliari dott. Antonello Cocco,
cui viene riconosciuto un compenso mensile onnicomprensivo pari a quanto sinora attribuito al
Segretario generale UPS, per prestazione professionale di natura occasionale.
Fino al perfezionamento di tale abilitazione permane in capo al dott. Franco Sardi, in qualità di
Presidente, ed alla dott.ssa Sabina Bullitta ,quale Vicepresidente vicario, l’operatività sul medesimo
conto.
Il dott. Cocco dovrà sinteticamente fornire entro il 31 dicembre p.v. una prima relazione sulla
ricognizione effettuata e assicurare l’ordinaria gestione dell’Associazione.

PUNTO 3
Visto lo Statuto e rilevato che non risulta ricostituito, a termini dell’articolo 12, il Collegio dei
sindaci revisori, l’Assemblea delibera di nominare quali revisori gli Amministratori straordinari
delle Province di Sassari e Olbia Tempio.
L’Assemblea decide, inoltre, di pubblicare la presente deliberazione sugli albi pretori di ciascuna
Provincia o ex-Provincia e di notificarla al personale dell’Associazione e all’Istituto Tesoriere.
Si dà conclusivamente atto che ai sensi dell'art 24 del c.c. i recessi dall'associazione hanno effetto
con lo scadere dell'anno in corso e che in base al 4° comma del predetto articolo gli associati che
abbiano receduto non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio
dell'associazione, pertanto gli Amministratori e il Commissario assumeranno una delibera di revoca
del recesso dall’Associazione, al fine di consentire l’esecuzione del presente deliberato e tutelare gli
associati nonchè il patrimonio dell'UPS.
La riunione si chiude alle ore 13,00.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to Dr. Franco Sardi
F.to Dr.ssa Sabina Bullitta
F.to Dr. Giovanni Carta

