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Al Presidente del
GAL Marghine

Dott. Sergio Sulas

OGGETTO: Elezioni organi amministrativi GAL.

Faccio seguito alla mia precedente nota prot. n° 2197 del 28.10.2016 rimasta priva di riscontro alcuno, per
significare, a nome dell’Unione di Comuni del Marghine, in qualità di socio fondatore, nonché dei Sindaci
rappresentanti i singoli Comuni, in qualità anch'essi di soci fondatori, quanto segue.

Si contesta recisamente la decisione di convocare le assemblee del GAL Marghine, nel Comune di Bolotana,
poiché in contrasto con il disposto dell’art. 1 dello Statuto che fissa a Macomer, nel Corso Umberto n. 186,
la sua sede legale.

Si contesta recisamente e formalmente la legittimità del Regolamento elettorale, adottato dall’assemblea
dei soci in data 30/06/2016, poiché in netto contrasto con il disposto dell’art. 18 dello Statuto, in virtù del
quale i requisiti di genere e di età operano soltanto per la parte privata.  Conseguentemente si contesta,
find’ora, qualsiasi proclamazione del risultato elettorale che sia frutto dell’applicazione delle regole
contenute in detto regolamento o di altre regole che si pongano in contrasto con le disposizioni del vigente
Statuto del GAL Marghine.

Si prende atto e si censura pesantemente l’atteggiamento tenuto dal Presidente entrante, Sergio Sulas che
in spregio agli accordi assunti durante l’ultima assemblea dei soci, svoltasi a Bolotana il 13.10.2016, e
all’impegno da medesimo assunto pubblicamente nei confronti dell’assemblea, non ha provveduto a
convocare la parte pubblica per procedere all’individuazione di un soggetto super partes al quale affidare
l’incarico di fornire un parere obiettivo sulla corretta interpretazione delle contestazioni sorte a seguito delle
ultime elezioni, e nel contempo si significa che, nel caso in cui il Presidente abbia comunque nominato a
proprio libero arbitrio detto soggetto, la parte pubblica non riconoscerà la validità di detta nomina, che
rimarrà un atto proprio del Signor Sulas, persona fisica, con conseguente onere economico a suo carico.

Ciò posto e permanendo detto stato dei fatti, la parte pubblica comunica formalmente che non intende
partecipare ad un CDA illegittimamente proclamato, sia per i motivi sopra espressi che per i concreti profili
di responsabilità anche di carattere erariale, conseguenti all’annullabilità degli atti eventualmente adottati
da organo sociale, rammentadosi, infatti, che le fondazioni partecipate dagli enti locali, sono organismi di
diritto pubblico e, pertanto, i comportamenti illegittimi degli amministratori comportano danno
sottoponibile al giudizio della Corte dei conti.

Con riserva di azionare nelle opportune sedi gli strumenti normativamente previsti per il ripristino della
legittimità e del corretto funzionamento dello strumento di sviluppo socio-economico del nostro territorio
qual è il GAL Marghine.
Distinti saluti.

Il Presidente dell’Unione di Comuni Marghine
F.to Dott. Antonio Onorato Succu
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