Deliberazione dell’Assemblea
n. 3 del 21-03-2018

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

Oggetto: Nomina componente Consiglio Direttivo
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 11:00 presso la Sede
del Parco “Edificio Sali Scelti” si è riunita l’Assemblea del Consorzio del Parco Naturale
Regionale “Molentargius-Saline”, costituito tra la Città Metropolitana di Cagliari (subentrata
alla Provincia di Cagliari) e i Comuni di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Quartucciu e Selargius,
convocata ai sensi dell’art.7 dello Statuto.
Sono presenti i Sigg.ri:
Passino Paolo
Zedda Massimo
Pisu Pietro
Concu Pier Luigi

Presidente
Vice Presidente
componente
componente

Presente
Assente
Presente
Presente

Presiede la seduta il Presidente del Parco Paolo Passino.
Sono presenti i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
E’ presente il Direttore del Parco Dott. Agr. Claudio Maria Papoff e, in qualità di
segretario verbalizzante, la dipendente dell’Ente Dott.ssa Illena Sacconi.
Il Presidente constatata la presenza del quorum funzionale, dichiara aperta la seduta.

L’ASSEMBLEA
RICHIAMATO lo Statuto dell’Ente ed in particolare l’art. 10 in materia di composizione del
Consiglio Direttivo per il quale:
• Il Consiglio Direttivo è nominato dall' Assemblea;
• E' composto dal Presidente del Parco e da altri due Membri scelti fuori dal proprio
seno, con voto limitato ad uno, tra persone che abbiano i requisiti per la nomina a
Consigliere Comunale e Provinciale e una speciale competenza tecnica e/o
amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende
pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea n. 7 del 20.02.2015 con la quale sono stati
nominati i componenti del Consiglio Direttivo individuati rispettivamente nel Dott. Ing. Carlo
Schirru, nato a Cagliari il 23.07.1983 e la dott.ssa Sabrina Contu nata a Sanremo il
09.08.1968;

DATO ATTO CHE non è applicabile all’Ente Parco la speciale disciplina prevista dall’art. 11
comma 8 del Dlgs 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica a
norma della quale “Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere
dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti;
RICHIAMATO il disposto dell’art. 11 della L.R.n. 5/1999 nella parte in cui prescrive che il
Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni, fatta salva la loro
conferma, durante tale periodo, in occasione di ogni variazione dei componenti
dell’Assemblea;
ACCERTATO PERTANTO CHE il Comune di Quartucciu ha proposto all’Assemblea la nomina
di un componente in sostituzione dell’Ing. Schirru sopra richiamato, individuato nel Sig.
Giovanni Pistidda nato a Firenze il 27/07/1972 (consigliere comunale del Comune di
Quartucciu);
VISTI
• la legge Regione Sardegna 26 febbraio 1999, n. 5, di Istituzione - del Parco Regionale
"Molentargius Saline";
• lo Statuto del Consorzio del Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline;
• il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 contenente il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali;

DELIBERA

DI NOMINARE quale componente del Consiglio Direttivo il Sig. Giovanni Pistidda nato a
Firenze il 27/07/1972 (consigliere comunale del Comune di Quartucciu);
DI DARE ATTO che il Collegio sarà composto dal Presidente Ing. Paolo Passino, dalla Dott.ssa
Sabrina Contu e dal Sig. Giovanni Pistidda.
DI TRASMETTERE la presente deliberazione agli interessati;
DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
DI DISPORRE CHE la deliberazione venga pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo
pretorio del Consorzio;
DI TRASMETTERE la deliberazione agli Enti consorziati affinché provvedano alla
pubblicazione della stessa al proprio Albo pretorio.
Il Presidente
f.to Paolo Passino

Il segretario verbalizzante
f.to Illena Sacconi
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Proposta di deliberazione dell’Assemblea n.3 del 16-03-2018
Pareri sulla proposta

PARERE DI Regolarita' tecnica: Favorevole
(art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Data: 16-03-2018
Il Responsabile del Settore
f.to Illena Sacconi
PARERE DI Regolarita' contabile: Favorevole
(art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il Responsabile del Settore
f.to Illena Sacconi

Data: 16-03-2018

Attestato Pubblicazione
La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio online del Consorzio dal 1604-2018 al 01-05-2018, sul sito web del consorzio www.parcomolentargius.it e
viene trasmessa agli Enti Consorziati per la pubblicazione ai rispettivi albi online.
Copia ad uso amministrativo.
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