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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE  

 
L'anno duemiladiciasette, il mese di Giugno, il giorno 28, nella sala congressi presso il Parco 
Archeologico di Santa Cristina, al Km 115 della S.S.131, si sono riuniti/e  i/le presenti Signori/e, in 
rappresentanza delle seguenti Università della Terza Età della Sardegna: 
 
Presenti per ALGHERO      Demozzi Alberta 

Codice Fiscale Associazione:  01544850900 

Presidente:     Castellini Marisa, Carrara, 16/09/1948,   CSTMRS48P51B832Y 

 

Presenti per ARBUS        Sanna Salvatore, Martis Giovanni 

Codice Fiscale Associazione:  91023440927 

Presidente:    Sanna Salvatore, Arbus, 25/12/1951,  SNNSVT51T25A359M 

 

Presenti per BOSA   Nurchi Ornella, Manca Anna Maria, Vaira Giuseppe Antonio 

Codice Fiscale Associazione:  93026240916 

Presidente:    Garau Gavina, Ierzu, 18/11/1936,  GRAGNS36S58E387G 

 

Presenti per BURGOS-GOCEANO Porcu Maria Pasqua, Cocco Francesca 

Codice Fiscale Associazione:  02026980900 

Presidente:    Porcu M.Pasqua, Esporlatu, 02/03/1947,PRCMPS47C42D441A 

 

Presenti per CAPOTERRA  Bonsignore Leonardo, Caboni Franco 

Codice Fiscale Associazione:  92135980925 

Presidente:    Bonsignore Leonardo, Cagliari, 21/04/1942, BNSLRD42D21B354L 

 

Presenti per CARBONIA  Pinna Ines, Sibiriu Gianni, Cuccu Mario 

Codice Fiscale Associazione:  90011110922 

Presidente:    Pinna Ines, Carbonia 08/03/1947 PNNNSI47C48B745S 

 

Presenti per DORGALI  Grispu Graziano, Erittu Antonio, Monni Salvatore 

Codice Fiscale Associazione:  93026460910 

Presidente:    Grispu F. Graziano,Dorgali,30/10/1943GRSFNC43R30D345S 

 

Presenti per GAVOI   Maoddi Mariangela, Satta Donato, Loddo Luciana 

Codice Fiscale Associazione:  93025280913 

Presidente:    Maoddi Mariangela, Gavoi, 21/09/1946,  MDDMNG46P61D947F 

 

Presenti per IGLESIAS  Landis Anna Maria, Palmas Graziella, Lancellotti Ines 

Codice Fiscale Associazione:  90022370929 

Presidente:    Landis Anna Maria, Iglesias, 04/06/1930,  LNDNMR30H44E281W 

 

Presenti per LANUSEI  Pistis Rosa Anna, Crisponi Andrea, Crisponi Anna 

Codice Fiscale Associazione:  91007330912 

Presidente:    Pistis Rosa Anna, Lanusei, 17/10/1939, PSTRNN39R57E441S 

 

Presenti per MOGORO  Pia Bruno, Fenu Tullio, Corona Maria 

Codice Fiscale Associazione:  90036140953 

Presidente:     Pia Bruno, Mogoro, 23/08/1939, PIABRN39M23F272V 
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Presenti per MURAVERA- SARRABUS Calvani Nicola, Caramia Vito 

Codice Fiscale Associazione:   92179670929 

Presidente:    Petrucci Elisa Maria,Villaputzu, 13/10/1949  PTRLMR49R53B250W  

 

Presenti per OLBIA   Sini Paola, Spano Elio, Lai Giovanna, Formentin Anna 

Codice Fiscale Associazione:  91024460908 

Presidente:    Masala Maria S. R.  Nughedu S.N., 22/05/1945, MSLMSL45E62F975Z 

 

Presenti per OZIERI   Mellino Salvatore 

Codice Fiscale Associazione:  90003930907 

Presidente:    Testoni Teresa, Ozieri 13/05/1943  TSTTRS43E53G203M  

 

Presenti per QUARTU SANT’ELENA Dongu Gianfranco, Del Fiacco Gabriella, Pau Anna Maria 

Codice Fiscale Associazione:   02319380925 

Presidente:     Dongu Gianfranco, Cagliari,15/08/1948, DNGGFR48M15B354M 

 

Presenti per SAN GAVINO  Manno Salvatore, Casu Luciano, Lai Giovanni 

Codice Fiscale Associazione:  91018140920 

Presidente:    Manno Salvatore, S.Gavino M. 24/08/1951 MNNSVT51M24H856F 

 

Presenti per SANLURI  Fenu Vincenzangela, Gerugi Raffaele, Urpi Cecilia 

Codice Fiscale Associazione:  91013360929 

Presidente:    Fenu Vincenzangela Sanluri, 03/01/1941, FNEVCN41A43H974K 

 

Presenti per SASSARI   Pazzona Antonello, Pola Iana 

Codice Fiscale Associazione:  01021220908 

Presidente:    Pazzona Antonello, Sassari, 08/04/1950, PZZNLL50D08I452F 

 

SPresenti per SELARGIUS  Vargiu Vincenzo, Sacceddu Pasquale 

Codice Fiscale Associazione:  92058320927 

Presidente:    Deiana Olga, Soleminis, 30/01/1927, DNELGO27A70I797L 

 

Presenti per SERRAMANNA Fava Carlo, Arcais Gisella, Matta Serena 

Codice Fiscale Associazione:  91007300923 

     Piano Irma, Serramanna, 9/12/1949 PNIRMI49T49I647X 

 

Presenti per SINISCOLA  Bellu Pietro, Meloni Giovanni 

Codice Fiscale Associazione:  93011420911 

Presidente:    Murru Antonio, Siniscola, 18/05/1947, MRRNTN47E18I751C 

 

Presenti per SINNAI   Ungari Carlo, Fais Corrado, Atzeni Carmelo 

Codice Fiscale Associazione:  92179550923 

Presidente:    Ungari Carlo, Uras, 02/06/1939,  NGRCRL39H02L496H 

 

Presenti per SUELLI-TREXENTA Pipia Giorgio, Erriu Assunta, Casu Graziella 

Codice Fiscale Associazione:  92216550928 

Presidente: Pipia Giorgio  Pipia Giorgio,  Suelli, 24/04/1934 PPIGRG34D24I995H 

 

Presenti per VILLACIDRO  Piras Antonio, Marras Mariarita, Steri Franca 

Codice Fiscale Associazione:  03083280929 

Presidente:    Piras Antonio, Villacidro, 20/09/1944, PRSNTN44P20L942E 
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ARTICOLO 1 
I comparenti dichiarano di costituire, come col presente atto costituiscono, un'Associazione non 
riconosciuta, denominata: Comitato Regionale delle Università della Terza Età della Sardegna, di 
seguito abbreviata in “CRUTES” di cui i Soci sono le Università della Terza Età della Sardegna, 
rappresentate ognuna dal loro Presidente o delegato. 

 
ARTICOLO 2 

L'Associazione ha sede in Quartu Sant’Elena, oggi alla Via Colombo 169D, ovvero presso la sede del 
Presidente eletto di CRUTES. 
 

ARTICOLO 3 
L'Associazione non ha scopo di lucro e si prefigge le finalità indicate nell'Articolo 2 dello Statuto 
Sociale che, firmato dai componenti del Consiglio Direttivo, si allega al presente Atto sotto la lettera 
"A", per farne parte integrante e sostanziale; i costituiti dichiarano di aver già letto lo Statuto 
medesimo e di accettarlo integralmente. Si fa espresso rinvio allo Statuto stesso, per ogni più utile 
particolare, in ordine alla vita, gestione e amministrazione dell'Ente. 

 
ARTICOLO 4 

A comporre il primo Consiglio Direttivo, oggi di NOVE membri, sono nominati, per votazione: 
- il Signor Dongu Gianfranco - PRESIDENTE, 
- il Signor Gerugi Raffaele - CONSIGLIERE, 
- il Signor Crisponi Andrea - CONSIGLIERE, 
- la Signora Pinna Ines - CONSIGLIERE, 
- il Signor Pibia Giorgio - CONSIGLIERE, 
- il Signor Bellu Giovanni - CONSIGLIERE,  
- la Signora Castellini Marisa - CONSIGLIERE, 
- il Signor Vaira Giuseppe - CONSIGLIERE, 
- il Signor Piras Antonio - CONSIGLIERE. 

 
ARTICOLO 5 

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: 
a) dalle quote degli associati (le Università della Terza Età); 
b) dai proventi derivanti dall'attività dell'Associazione; 
c) dai lasciti e donazioni, dagli emolumenti di enti e privati, e da ogni bene che comunque pervenga 
all'Associazione. 
I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, attraverso una percentuale dei 
contributi percepiti sulla base della L.R. 12/92, il cui importo sarà di volta in volta stabilito 
dall'Assemblea. 
 

 
ARTICOLO 6 

Per quanto non previsto nel presente Atto e nello Statuto allegato, si fa espresso rinvio alle norme 
vigenti in materia. 
 

ARTICOLO 7 
Le spese del presente Atto ed eventuali consequenziali sono a carico dell'Associazione. 
 
 
 
FIRME (del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea). 
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Allegato "A" 
 

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE 
 "Comitato Regionale delle Università della Terza Età della Sardegna" di seguito nominata CRUTES. 

 
 

ARTICOLO 1 
Nel Comune di Paulilatino (Provincia di Oristano) è costituita l'Associazione "Comitato Regionale 
delle Università della Terza Età della Sardegna" (CRUTES) con sede in Quartu S.Elena alla Via 
Colombo n° 169D. (Sede del Presidente CRUTES eletto dall’Assemblea). 
 
 

ARTICOLO 2 

 L'Associazione "CRUTES” non ha scopi di lucro, è autonoma, apolitica, apartitica e 
aconfessionale e si richiama alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni 
Unite.  

 Il Comitato Regionale, rappresentativo di tutte le Università della Terza Età operanti in 
Sardegna, agisce attraverso i componenti del  proprio Consiglio Direttivo in qualità di 
coordinamento, facilitatore e suggeritore fra le diverse Associazioni, nella sola ottica di 
sviluppare sinergie fra le stesse e/o coadiuvarle per l’eventuale implementazione di 
determinate attività. Ogni Associazione mantiene pertanto la propria autonomia, sia operativa 
sia gestionale. 

 Le attività che “CRUTES” si propone di svolgere attraverso le cariche ripartite all’interno del 
Consiglio Direttivo sono: 
- Mantenere i rapporti con le diverse Istituzioni in merito alle iniziative del Comitato 

Regionale.  
- Raccogliere indicatori quantitativi e qualitativi sull’andamento delle Associazioni.  
- Proporre un questionario di soddisfazione alle Associazioni.  
- Raccogliere e diffondere bandi, modulistiche e scadenze, dando pertanto supporto alle 

singole Università della Terza Età.  
- Supportare le Associazioni per domande di contributi o per autofinanziamento.  
- Definire le specifiche per la creazione di un sito web che raccolga dati, informazioni e 

attività delle Università della Terza Età.  
- Definire la raccolta di programmi didattici e delle iniziative di tutte le Associazioni.  
- Offrire e sviluppare il rapporto fra le Università per attività comuni o di scambio.  
- Promuovere la divulgazione di testi, interfacciandosi con la piattaforma web.  
- Impostare e gestire un “Notiziario UTE Sardegna”.  
- Creare un’adeguata struttura di ricezione domande da parte delle Associazioni con 

conseguenti risposte. 
-  Attivare sinergie operative tra le Università della Terza Età. 

 
Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e 
donne e rispettose dei diritti inviolabili delle persone. 
 
 

ARTICOLO 3 
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. 

 
 

ARTICOLO 4 
I proventi con i quali l'Associazione "CRUTES" provvede per il funzionamento e per lo svolgimento 
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delle sue attività viene inizialmente costituito con un fondo sulla base dei contributi 2016 della  L.R. 
n° 12/92 già erogati dalla R.A.S. e pari a 150.000,00 euro, in una percentuale del 2% per ogni 
Associazione (Università). Il valore di questa percentuale verrà definito ogni volta a valle dei 
contributi erogati, secondo quanto stabilito dall’Assemblea dei Soci (CRUTES). 
Gli eventuali proventi delle attività non possono essere, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, 
anche in forme indirette. E' obbligatorio reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività 
istituzionali statutariamente previste. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono 
espressamente vietate. 

 
 

ARTICOLO 5 
Sono ammessi a partecipare all’Associazione CRUTES, coloro che: 
 accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno; 
 condividono gli scopi dell'Associazione;  
I soci (le Università) sono tenuti al pagamento di una quota sociale il cui importo è stabilito 
dall'Assemblea dei Soci. 
 
 

ARTICOLO 6  
Le future Università che intendono far parte del Comitato Regionale devono redigere la domanda per 
iscritto.  
Il Consiglio Direttivo è l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti 
soci. 
L'eventuale diniego andrà motivato per iscritto agli interessati entro 60 giorni dalla presentazione 
della domanda. 
La quota associativa è intrasmissibile. 
 
 

ARTICOLO 7 
Tutte le Università aderenti all’Associazione “CRUTES” per equità esprimono un voto.  
Hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi organi sociali. 
Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, alle delibere, ai bilanci e ai rendiconti. 
L'Associazione svolge in modo prevalente la propria attività con il supporto in forma volontaria e 
gratuita dei propri componenti. 
 
 

ARTICOLO 8 
La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi: 
 per dimissioni volontarie o recesso da comunicare per iscritto al Consiglio direttivo; 
 per decadenza, cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione. 
 non osservi le disposizioni dello Statuto e le deliberazioni degli organi sociali; 
 danneggi in qualunque modo con il suo operato l'Associazione o gli altri Soci; 
I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei 
contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione. 
L'esclusione deve essere comunicata a mezzo lettera allo stesso associato, assieme alle motivazioni 
che hanno dato luogo all'esclusione. 
 
 

 
ARTICOLO 9 

Gli organi sociali dell'Associazione sono: 
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 l'Assemblea dei Soci (i rappresentanti delle Università);  
 il Consiglio Direttivo; 
 il Presidente; 
 il Collegio Sindacale. 
Le cariche sociali sono assunte e svolte senza avere diritto ad alcuna retribuzione. 
 

ARTICOLO 10 
L'organo sovrano dell'Associazione è rappresentato dall'Assemblea dei soci. 
L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente mediante avviso scritto, almeno 
15 giorni prima dell'adunanza. 
Nella convocazione vanno riportati, il giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea e l'elenco degli argomenti 
da discutere. 
L'Assemblea è retta dal Presidente stesso o da un suo delegato facente parte del Direttivo. 
L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o 
quando la richiede almeno un terzo dei soci. 
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. 
 

ARTICOLO 11 
L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: 
 eleggere il Presidente; 
 eleggere il Consiglio Direttivo; 
 eleggere il Collegio Sindacale; 

 approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui al successivo articolo; 

 stabilire i limiti di rimborso delle spese; 

 stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione; 

 pronunciarsi su ogni argomento sia sottoposto alla sua attenzione (es. regolamenti); 

 approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale; 

 fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione; 

 ratificare le esclusioni dei soci; 

 approvare il programma e le iniziative dell'Associazione indicandone modalità e supporti 
organizzativi. 

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti. Ogni socio ha 
diritto di esprimere un solo voto. 
Le deliberazioni sono espresse con voto palese o come l'Assemblea, in determinati casi, lo ritenga 
opportuno. 
Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria sono riassunte in un 
verbale trascritto su apposito registro. 
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più 
uno dei Soci e in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti. 

 
ARTICOLO 12 

L'Assemblea in seduta straordinaria: 
 delibera le modifiche all'atto costitutivo e dello statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con 

decisione deliberata a maggioranza dei presenti; 
 decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale 

residuo; 
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i Soci iscritti, purché in 
regola con il pagamento della quota. 
 

ARTICOLO 13 
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Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea tra i propri aderenti. 
Resterà in carica per due anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Se nel corso del mandato, 
vengono a mancare uno o più membri del Consiglio, si provvede alla sostituzione tramite votazione 
palese fino al completamento del mandato. I suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è 
investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi 
associativi, eccetto che per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea. Le deliberazioni del 
Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza. 
Il Consiglio Direttivo: 
 compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; 
 redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione; 
 redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo e il rendiconto economico. 
Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono presenti le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente 
dall'Assemblea generale), il Segretario e il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso). 
 

ARTICOLO 14 
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte alle autorità e alle Istituzioni, 
presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. 
Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo in seduta ordinaria e straordinaria. 
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere. 
In caso di assenza o d’impedimento può essere sostituito da un componente del Consiglio Direttivo 
da lui designato. 
 

ARTICOLO 15 
Il Segretario compila e conserva i verbali delle sedute e degli atti sociali e le deliberazioni dei due 
organi collegiali, in stretta collaborazione con il Presidente. Detti verbali, saranno prima letti e 
approvati dal Consiglio, prima della firma del Presidente e del Segretario. 
 

ARTICOLO 16 
Il Tesoriere predispone e fornisce i dati e gli atti occorrenti per il bilancio preventivo e il conto 
consuntivo e attende alla gestione finanziaria, di cui è responsabile verso il Presidente e il Consiglio 
Direttivo. 
 

ARTICOLO 17 
L’Assemblea elegge un Collegio Sindacale composto da tre componenti che durano in carica due 
anni e possono essere rieletti. Il Collegio Sindacale esamina i bilanci, i conti consuntivi, i documenti 
contabili e gli atti giustificativi delle spese e ne riferisce annualmente all’Assemblea. Al Collegio 
Sindacale è demandata la risoluzione di tutte le controversie che nascessero all’interno 
dell’Associazione in materia di applicazione e interpretazione delle norme statutarie o deliberazioni 
assunte dagli organi sociali. 

 
 

ARTICOLO 18 
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio di Previsione dovrà, di norma, 
essere presentato all'Assemblea per l'approvazione, entro la fine dell'anno.  
Entro il mese di marzo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il Bilancio Consuntivo e la 
relazione del Presidente sull'attività svolta nell'anno precedente. 
L'Associazione deve redigere e aggiornare un rendiconto economico e finanziario e registrare ogni 
tipo di operazione. 
 

ARTICOLO 19 
Il presente Statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto 
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favorevole della maggioranza dei soci presenti. Ogni modificazione o aggiunta non potrà essere in 
conflitto con gli scopi sociali, con il regolamento interno e con le disposizioni della legge italiana. 
 

ARTICOLO 20 
L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio 
con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. La devoluzione del patrimonio sarà 
effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità 
similari. 
 

ARTICOLO 21 
Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente Statuto, si applicano le disposizioni 
contenute nel Codice civile e nelle leggi vigenti in materia. 


