COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

Decreto del Sindaco n. 39 del 21/08/2013
OGGETTO: Nomina Consiglio di Amministrazione Istituzione Comunale Scuola Civica di Musica SCM

IL VICE-SINDACO
Premesso che con atto consiliare nr. 14 del 09/02/1998 è stata istituita la Scuola Civica di Musica
ed è stato approvato lo Statuto, successivamente modificato con atto C.C. nr. 39 del 07/11/2002 e
con atto C.C. nr. 97 del 26/10/2010.
Premesso inoltre che con deliberazione C.C. nr. 69 del 13/12/2012 è stato approvato il
Regolamento che sostituisce lo Statuto della Scuola Civica di Musica.
Visto l’art. 4 “Riduzione di spesa, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche” della
Legge 7 agosto 2012, nr. 135 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini” – Spending. Review che definisce la composizione dei Consigli di
Amministrazione.
Ricordato:
 che il comma 8 dell’art. 50 del TUEL prevede espressamente che “sulla 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, esecutiva, ha approvato i
criteri per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti,
Aziende ed Istituzioni.
Visto l’art. 6 del Regolamento Istituzione Comunale “Scuola Civica di Musica” inerente la
composizione del Consiglio di Amministrazione, nominato dal Sindaco ai sensi dell’art. 92 dello
Statuto Comunale, e che ai sensi della L. 135/2012 è composto da tre membri:
 Il Presidente
 Due dipendenti comunali o dirigenti.

Dato atto che i dipendenti dell’Ente, Signori Angelo Rosas e Adriana Lai, possiedono i requisiti per
l’assunzione della carica.
Visto inoltre il curriculum presentato dal Sig. Cuozzo Domenico il quale ha manifestato la propria
disponibilità ad assumere l’incarico in oggetto.
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Ritenuto pertanto dover provvedere alla designazione dei rappresentanti di questo Ente per la
nomina in seno al Consiglio di Amministrazione della Scuola Civica di Musica.
Richiamati gli artt. 42 e 50 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
Visto lo Statuto Comunale.
DECRETA
Di designare quali rappresentanti di questo Comune per la nomina in seno al Consiglio di
Amministrazione della Istituzione Comunale “Scuola Civica di Musica” i Signori:




Cuozzo Domenico – PRESIDENTE
Rosas Angelo – Dipendente Comunale
Lai Adriana – Dipendente Comunale

L’Ufficio Servizio 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.

Il Vice-Sindaco
Giuseppina Uda

TF/tf

