Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 21
OGGETTO:

COPIA

DEL 15/06/2016

Nomina rappresentanti amministrazione in seno al
Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Stazione
dell'arte"

Prov. Ogliastra

L’anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di giugno, alle ore 18,00 .
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco,
si è riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica .
Presiede la seduta Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Serra Gian Luigi

Si Moi Michele

Si

Orrù Antonello

Si Pilia Alberto

Si

Boi Maria

Si Rossi Paoletta

Si

Boi Roberto

Si

Cannas Isabel

Si

Deiana Franco

Si

Deidda Giuseppe

Si

Sono presenti 10, ed assenti 000 .
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara MURGIA .
Il Presidente, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale

VISTA la costituzione ufficiale della Fondazione “Stazione dell’arte” avvenuta in data 11 ottobre
2004 presso lo studio notarile del notaio dott.ssa Anna Grilletti in Quartu Sant’Elena, regolarmente
registrato a Cagliari in data 27/10/2004 al n. 101600 – Repertorio n. 17667 – Raccolta 8650;
ATTESO che col predetto atto, all'art. 3, si è disposto che la Fondazione anzidetta sarà
amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute
nello Statuto allegato sotto la lett. "C" dell'atto costitutivo debitamente firmato da soci fondatori e
notaio rogante;
VISTO la deliberazione del CDA n. 4 del 07/06/2006 con la quale si è istituito, a decorrere dal
08/07/2006, il Museo di arte contemporanea “Stazione dell’Arte” – Ulassai che ospita le opere più
rappresentative e significative del percorso artistico di Maria Lai;
Visto l’art. 5 dello statuto che recita: “Sono organi della Fondazione: il Presidente Onorario; il
Consiglio Direttivo; il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo; il Segretario; il
Cassiere ed il Revisore dei Conti”
VISTO l'art. 7 dello Statuto della Fondazione che disciplina la composizione del Consiglio
Direttivo dell'ente ed in particolare la lettera b) dello stesso che recita espressamente "Il consiglio
Direttivo è composto ... dal Sindaco pro-tempore del Comune di Ulassai, o da un suo delegato, e
da due membri nominati dal consiglio comunale di Ulassai a maggioranza dei votanti";
VISTO l'art. 10 del medesimo Statuto in base al quale è disposto che il Presidente del Consiglio
Direttivo nomina il Segretario, incaricato della redazione dei verbali del CDA, ed il Cassiere,
incaricato della gestione contabile della Fondazione;
ATTESO che il Consiglio Di Amministrazione della Fondazione "Stazione dell'Arte" – Onlus,
attualmente in scadenza, è composto come di seguito:
− Giovanni Soru in qualità di Presidente;
− Caterina Podda in qualità di Vice presidente;
− Caterina Nieddu in qualità di Rappresentante della Regione Sardegna;
− Franco Cugusi in qualità di Consigliere
− Andrea Moi in qualità di Consigliere;
− Caterina Podda in qualità di Consigliere;
ai quali andavano ad aggiungersi, in qualità di rappresentanti della Amministrazione Provinciale
dell'Ogliastra, ed ormai decaduti:
− Bruno Pilia (ex Presidente Provincia) e
− Cannas Luigi (ex consigliere provinciale nominato dal Consiglio provinciale);
VISTI i risultati della consultazione elettorale del 05/06/2016 in base ai quali consegue la
decadenza dei rappresentanti dell'Amministrazione comunale uscente in seno al CDA della
fondazione "Stazione dell'Arte";
VISTO la necessità di disporre, pertanto, la nomina dei nuovi rappresentanti dell'attuale
amministrazione comunale in seno al CDA di cui trattasi che andranno a sostituire i consiglieri
uscenti;
Con votazione unanime,

DELIBERA
di nominare quali rappresentanti del Comune di Ulassai in seno al Consiglio di Amministrazione
della Fondazione "Stazione dell'arte" – onlus “ l’Ing. Gian Luigi Serra, in qualità di Sindaco, ed i
sigg. Roberto Boi e Isabel Cannas in qualità di consiglieri comunali.
Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 21/06/2016

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 15/06/2016

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

