DECRETO
Oggetto:

DEL

SINDACO N° 36

DEL

13/08/2021

NOMINA RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI ORISTANO IN SENO AL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
CONSORZIO UNO - CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DEGLI STUDI UNIVERSITARI DI ORISTANO.
Il Sindaco

visti:
 gli articoli 42, comma 2, lett. m), e 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 che attribuiscono al Sindaco la competenza in materia di nomina, designazione e
revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli
indirizzi espressi dal Consiglio;
 la deliberazione del Consiglio comunale n. 88 del 29.07.1994 con la quale sono stati
approvati i criteri per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende ed istituzioni;
dato atto che:
 con deliberazione consiliare n. 49 del 29.03.1996 questo Ente ha aderito al costituendo
Consorzio Studi Universitari “UNO” avente come scopo sociale quello di promuovere e
diffondere la cultura universitaria nell’area oristanese, con particolare riguardo alle
tematiche attinenti il turismo, l’agroindustria e ulteriori attività formative ad esse integrate;
 con deliberazione consiliare n. 68 del 10.05.1996 sono stati approvati lo Statuto e i Patti
Parasociali del suddetto Consorzio UNO;
 con deliberazione consiliare n. 13 del 02.03.2021 è stato modificato e integrato lo statuto
del Consorzio UNO, stabilendo, oltre l’ampliamento dello scopo sociale, anche la durata in
carica dei componenti del Consiglio direttivo in quattro anni, con la possibilità di essere
rieletti;
richiamato, in particolare, l’art. 13 dello statuto del Consorzio relativo alla composizione del
Consiglio direttivo, dal quale si evince, tra l’altro, che il Sindaco di Oristano fa parte del
Consiglio in qualità di componente di diritto e ha facoltà farsi rappresentare da un proprio
rappresentante in seno allo stesso Consiglio direttivo;
rilevato che con decreto sindacale n. 13 del 13.03.2019 è stato nominato in rappresentanza del
Comune di Oristano in seno al Consiglio Direttivo del Consorzio UNO in sostituzione del Sindaco
il sig. Mauro Grussu;
dato atto che con nota prot. n. 47382 del 03.08.2021 il sig. Mauro Grussu ha rassegnato le
proprie dimissioni dall’incarico di componente del Consiglio direttivo del Consorzio UNO;
considerato che occorre, pertanto, procedere ad individuare idonea figura che possieda i
requisiti necessari per ricoprire il ruolo di componente del Consiglio Direttivo del Consorzio Uno
in sostituzione del Sig. Grussu dimissionario.
visto, in proposito, il curriculum presentato dalla Sig.ra Stefania Pinna la quale, in possesso dei
requisiti, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l’incarico in oggetto e ha reso le
prescritte dichiarazioni.
decreta
Decreto del Sindaco

COMUNE DI ORISTANO

1. di nominare, in seno al Consiglio Direttivo del Consorzio UNO – Consorzio per la promozione
degli Studi Universitari di Oristano, in rappresentanza del Comune di Oristano, la Sig.ra
Stefania Pinna;
2. di dare atto che la nomina ha effetto immediato e la durata, ai sensi dell’art. 13 dello
Statuto del Consorzio, è stabilita in quattro anni;
3. l’Ufficio Segreteria Generale è incaricato dell’esecuzione del presente decreto, che verrà
comunicato all’interessata, Sig.ra Stefania Pinna, al Consorzio “UNO” e pubblicato all’Albo
Pretorio dell’Ente.

Oristano, Lì 13/08/2021
Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA
con firma digitale
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