
Riunione del Consiglio direttivo del 
10 febbraio 2021 
Si apre la riunione alle ore 21.42 in forma telematica come da art. 12 dello statuto 
sociale alla presenza dei soci 

• Floris Roberto 
• Lecca Saverio 
• Musa Roberto 
• Onnis Raimondo Angelo 
• Pusceddu Alessandro 
• Pusceddu Elisabetta 
• Vacca Valeria 

Presiede la Riunione il presidente Roberto Floris. 

Il Socio Alessandro Pusceddu da lettura del verbale della riunione dell’11 Gennaio 2021, 
questo viene approvato all’unanimità. 

Il Presidente comunica in direttivo le decisioni urgenti prese in attesa della possibilità di 
riunire nuovamente il direttivo, nello specifico: 

• Costituzione della tessera “CAT Arbus-ragazzi” riservata ai soci minorenni, con 
quota associativa stabilita di 5 euro; 

• Approvazione della rendicontazione definitiva delle spese definitive relative 
all’evento “Gioco dell’O-CAT” e predisposizione del bilancio consuntivo da 
inviare al Comune di Arbus; 

• Approvazione e pubblicazione del “Bando per l’organizzazione della CAT 
invernale 2021”; 

• Avvio di colloqui esplorativi con i gruppi che negli ultimi anni hanno manifestato 
interesse all’organizzazione dell’evento “CAT invernale”; 

• Avvio dei colloqui con le altre associazioni comunali per la creazione di una rete 
associativa per le iniziative future. 

Il direttivo ratifica approvando all’unanimità l’operato del presidente. 

Viene ora presentato l’ordine del giorno che prevede i seguenti punti: 

1. Proposte di modifica delle cariche associative; 
2. Spese fondi Natale insieme; 
3. Avanzamento campagna associativa 2021; 
4. Programmazione riunione direttivo approvazione bilancio consuntivo 2020 e 

bilancio preventivo 2021; 
5. Convocazione assemblea soci 2021; 
6. Progetti estate 2021; 
7. Varie ed eventuali. 

 

1. Si apre la discussione del punto 1 evidenziando i vantaggi nell’avere un 
vicepresidente che sia più presente nel Comune di Arbus come il Socio Alessandro 
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Pusceddu sollevandolo dal compito di segreteria che verrà assunto dal socio Musa 
Roberto. Entrambi i soci concordano con la proposta che viene approvata 
all’unanimità dal consiglio direttivo. 

2. Si analizza il resoconto presentato dal presidente per la redazione del bilancio 
consuntivo dell’evento Gioco dell’oCAT per cui manca un’ultima fattura da reperire 
prima di presentare la documentazione completa al comune di Arbus. Il direttivo 
approva il bilancio all’unanimità. 

3. Il socio Roberto Musa legge le richieste di tesseramento ricevuto ed elenca i soci 
che hanno regolarizzato la propria posizione con il rinnovo 2021. Il direttivo accetta 
tutti i nuovi soci con approvazione unanime. 

4. Visto che l’anno sociale si conclude il 31 marzo e che il 15 marzo scadono i termini 
per la presentazione della manifestazione d’interesse per l’organizzazione della CAT 
invernale 2021, si ritiene la metà di marzo un buon periodo per riunire il direttivo 
per conferire mandato all’organizzazione della CAT e per preparare il bilancio 
consuntivo da presentare all’assemblea dei soci, stante la necessità di esporlo 15 
giorni prima dell’assemblea ordinaria dei Soci. 

5. In vista del nuovo anno sociale sarà da convocare l’assemblea ordinaria dei Soci per 
l’approvazione del bilancio consuntivo 2020 e l’approvazione del bilancio 
preventivo 2021. Valutato che la Domenica di Pasqua sarà nei primi giorni del mese, 
il 4 Aprile 2021, si intende convocare l’assemblea quanto prima. Si rimanda al 
prossimo direttivo per fissarne la data. 

6. Visto il perdurare della situazione di Pandemia da COVID-19 si rimanda a future 
riunioni la discussione. 

7. Sono state presentate due questioni ulteriori: 
a. Attività ragazzi 2021:  Visto il perdurare della situazione di pandemia e 

l’impossibilità anche solo di frequentare le lezioni a scuola non si ritiene 
opportuno iniziare a pianificare attività per i ragazzi che possano essere 
occasione di riunione ed assembramento. 

b. Il presidente presenta due proposte alternative ricevute dal fornitore 
GraficArbus che si è detto impossibilitato a fornire il proprio servizio alle 
condizioni inizialmente concordate. Illustrate le proposte ricevute, una 
dilatata sui tempi, l’altra con un cambio di prodotto, si è votata all’unanimità 
la prima opzione. 

Non essendo stati presentati ulteriori punti di discussione la riunione si chiude alle ore 
22.08. 

 

Arbus, lì 10-02-2021 

 

 

Il segretario 

 


