DECRETO DEL SINDACO N° 1
05/01/2018

DEL

Oggetto: NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ISTITUZIONE COMUNALE IST.AR. (ISTITUTO
ARBORENSE PER LA RICERCA E LA
DOCUMENTAZIONE SUL GIUDICATO E IL
MARCHESATO)
IL SINDACO
Premesso che:
·
con atto consiliare nr. 168 del 20/11/1995 è stato approvato lo Statuto
dell’IST.AR. (Istituto Arborense per la Ricerca e la Documentazione sul
Giudicato e il Marchesato);
·
con deliberazione C.C. nr. 19 del 21/02/2013 è stato approvato il
Regolamento che sostituisce lo Statuto dell’IST.AR..
Visto il Regolamento Istituzione Comunale IST.AR. e in particolare:
·
l’art. 6 che prevede, tra l’altro, che il Consiglio di Amministrazione è
nominato dal Sindaco ed è composto da tre membri, di cui uno con funzioni
di Presidente;
·
l’art. 10 recante “Durata delle cariche” il quale dispone al primo comma
che il Presidente e il Consiglio di Amministrazione durano in carica quanto il
Consiglio Comunale.
Ritenuto, pertanto, dover avviare le procedure per il rinnovo del C.d.A.
dell’IST.AR. secondo quanto disciplinato dal predetto regolamento comunale,
così da assicurare il pieno ed ottimale funzionamento dello stesso.
Ricordato:
·
che il comma 8 dell’art. 50 del TUEL prevede espressamente che “sulla

Decreto del Sindaco

COMUNE DI ORISTANO

base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina,
alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti,
Aziende ed Istituzioni”;
·
che il Consiglio Comunale con deliberazione nr. 88 del 29/07/1994 ha
approvato i criteri per la nomina, la designazione e la revoca dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
Visti in proposito i curricula presentati dai Sigg. Maurizio Casu, Roberto Mario
Picchedda, Martina Masala dai quali si evince che gli stessi sono in possesso dei
requisiti necessari per ricoprire l’incarico in oggetto e per il quale hanno,
peraltro, manifestato la loro disponibilità.
Ritenuto pertanto dover procedere senza indugio alla nomina dei
rappresentanti di questo Ente in seno al Consiglio di Amministrazione
dell’IST.AR..
Richiamati gli artt. 42 e 50 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
Visto lo Statuto Comunale.
DECRETA
Di nominare quali componenti in seno al Consiglio di Amministrazione della
Istituzione Comunale “IST.AR. (Istituto Arborense per la Ricerca e la
Documentazione sul Giudicato e il Marchesato)” i Signori:
Ø
Ø
Ø

Maurizio Casu, nato a Oristano il 08.03.1972.
Roberto Mario Picchedda, nato a Nurallao il 05.10.1952.
Masala Martina, nata a Oristano il 12.10.1988.

PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

L’Ufficio Segreteria Generale è incaricato dell’esecuzione del presente decreto,
che sarà a sua cura notificato agli interessati e trasmesso per competenza alla
Istituzione Comunale “Scuola Civica di Musica”, nonché pubblicato all’Albo
Pretorio Comunale.
Oristano, Lì 05/01/2018
Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA
con firma digitale
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