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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Sardegna ITSardegna ITSardegna ITSardegna IT    ––––    Nomina componente Nomina componente Nomina componente Nomina componente effettivoeffettivoeffettivoeffettivo    del Collegio Sindacale.  del Collegio Sindacale.  del Collegio Sindacale.  del Collegio Sindacale.   

Il Presidente ricorda che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 28/32 del 24 giugno 2011, ha 

provveduto, tra l’altro, a nominare il Presidente ed i componenti effettivi e supplenti del Collegio 

Sindacale della società in house per lo sviluppo e la gestione dei progetti e dei servizi di e-

government “Sardegna IT”. 

In proposito, il Presidente riferisce che il dott. Alberto Picciau, sindaco effettivo del Collegio 

Sindacale della società in house “Sardegna IT”, ha comunicato, in data 27 febbraio 2012, di 

rinunziare al predetto incarico ed evidenzia che, a seguito della rinunzia, secondo quanto disposto 

dall’art. 2401 c.c., al sindaco effettivo subentra temporaneamente di diritto il sindaco supplente in 

ordine di età. 

La predetta disposizione prevede, altresì, che in tale ipotesi l’assemblea provveda alla nomina “dei 

sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del collegio”.  

Il Presidente, pertanto, rappresenta la necessità di procedere alla nomina di un nuovo sindaco 

effettivo in sostituzione del dimissionario dott. Picciau. 

A tal fine, il Presidente ricorda che gli articoli 20 e 28 dello statuto di Sardegna IT prevedono che la 

nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale sia riservata al Presidente della 

Regione, previa conforme deliberazione della Giunta. 

Tanto premesso, il Presidente propone la nomina del dott. Giuseppe Antonio Accardo, in possesso 

di valido curriculum professionale, come sindaco effettivo del Collegio sindacale della società in 

house per lo sviluppo e la gestione dei progetti e dei servizi di e-government “Sardegna IT” in 

sostituzione del dimissionario dott. Picciau. 

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta espressa dal Presidente 
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DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di nominare, ai sensi degli articoli 20 e 28 dello statuto della società in house per lo sviluppo e la 

gestione dei progetti e dei servizi di e-government “Sardegna IT””, il dott. Giuseppe Antonio 

Accardo, nato a Sassari il 26 aprile 1954, sindaco effettivo della società in house per lo sviluppo e 

la gestione dei progetti e dei servizi di e-government “Sardegna IT”. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


