COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

Decreto del Sindaco n. 39 del 12/12/2017
OGGETTO: 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
Premesso
-che con atto consiliare n. 49 del 29.03.1996 questo ente ha deliberato di aderire al costituendo
Consorzio Studi Universitari detto “UNO”.
-Che con successivo atto consiliare n. 68 del 10.05.1996 sono stati approvati lo Statuto e i Patti
Parasociali, nonché l’impegno di spesa per la sottoscrizione della quota di partecipazione al
suddetto Consorzio UNO.
Richiamato, in particolare, l’art. 13 dello Statuto del Consorzio relativo alla composizione del
Consiglio Direttivo, dal quale si evince che il Sindaco di Oristano fa parte del Consiglio in qualità di
membro di diritto e ha facoltà di farsi rappresentare da un proprio delegato in seno al Consiglio
stesso.
Ritenuto opportuno dover esercitare la facoltà di cui al punto che precede, individuando a tal fine
un’idonea figura che possieda i necessari requisiti per ricoprire anche la carica di Presidente del
Consorzio UNO.
Visto, in proposito, il curriculum presentato dal Dr. Mauro Solinas il quale ha manifestato la
propria disponibilità ad assumere l’incarico in oggetto.
Ricordato
- che il comma 8° dell’art. 50 del T.U.E.L. espressamente prevede 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 ha approvato i criteri per la
nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed
Istituzioni.
Visti e richiamati gli artt. 42 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000.
Visto il vigente Statuto Comunale.
DECRETA
Di nominare in rappresentanza del Comune di Oristano in seno al Consiglio Direttivo del Consorzio
UNO - Consorzio per la Promozione degli studi universitari di Oristano - in sostituzione del Sindaco
quale membro di diritto:

COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

il Dr. Mauro Solinas– nato a Oristano il 22.09.1960.

L’Ufficio di Segreteria Generale è incaricato dell’esecuzione del presente decreto, che verrà
notificato all’interessato, al Consorzio “UNO” e pubblicato all’Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, li 12.12.2017
Il Sindaco
Ing. Andrea Lutzu

