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Delibera del Consiglio n.11 del 08/02/2018

Delibera del Consiglio Direttivo
Il giorno 08 del mese di febbraio dell’anno 2018, presso la sede del Parco, “Casa Gioiosa”,
in Loc. Tramariglio, si è riunito il Consiglio Direttivo con la partecipazione dei membri:
P

CELLA LUIGI GIOVANNI FRANCESCO

P

MULAS SALVATORE

P

CANU PIETRO GIACOMO

Con l’assistenza, in qualità di segretario f.f. del Direttore Generale del Parco di Porto Conte
Dr. Mariano Mariani.
Assume la presidenza il Sig. Cella Luigi Giovanni Francesco.

N°11
Del 08.02.2018
Oggetto:
Rinnovo del Comitato di
indirizzo della Fondazione di
Sardegna per il quadriennio
2018/2021. Indicazione terna
nominativi.

Il Consiglio Direttivo
VISTA la Legge Regionale 26 Febbraio 1999 n.04, relativa alla Istituzione del Parco
Naturale Regionale di Porto Conte e ss. mm. ii.
VISTO l’art. 114 del D.lgs. 267 del 2000, rubricato “Aziende Speciali ed Istituzioni”.
VISTO lo Statuto Aziendale adottato con Delibera di Consiglio Comunale di Alghero n.21
del 05.05.2000, con il quale si è costituita l’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”,
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 13.01.2015.
CONSIDERATO che l’Ente Parco, in virtù delle finalità istitutive, programma e pianifica la
migliore attività di gestione partendo prioritariamente dalla conservazione e dalla
valorizzazione delle risorse naturali e ambientali.
CHE in tale ottica numerose e particolarmente qualificate sono le collaborazioni e i rapporti
attivi con diversi soggetti, pubblici e privati, in un’ottica di rete per il potenziamento e la
valorizzazione delle peculiarità ambientali, delle tradizioni dello spettacolo e del turismo
culturale.
VISTA la nota trasmessa dalla Fondazione di Sardegna ed acclusa al ns.Prot.09/2018
avente ad oggetto “Rinnovo del Comitato di indirizzo della Fondazione di Sardegna per il
quadriennio 2018/2020”.
CONSIDERATO che nel rispetto sia dell’art.27 dello Statuto e dall’art.4 del Regolamento
per le nomine della Fondazione, viene richiesto all’Ente Parco di proporre una terna di
nominativi in possesso dei requisiti richiesti per far parte dell’Organo in questione,
accompagnata dalla documentazione di cui all’art.5 dello stesso Regolamento per le
nomine.

Pubblicata all’Albo Pretorio
Aziendale
N°16
per giorni 15 dal

09/02/2018

al
24/02/2018

L’incaricato della
pubblicazione

VISTA la Delibera di Consiglio Direttivo n.08 del 25.01.2017 avente ad oggetto “Fondazione
di Sardegna. Rinnovo del Comitato di indirizzo per il quadriennio 2018/2020”.
CONSIDERATO che l’Ente scrivente attraverso mail PEC ns Prot.165 del 02.02.2018 ha
indicato al fine di concorrere alla definizione delle terne dei nominativi il Dott. Francesco
1

___________________________________________________________________________________________

Cosimo Maria Guillot, Coordinatore Regionale dell’Associazione LIPU Onlus Sardegna, in possesso dei requisiti di
professionalità richiesti.
PRESO ATTO che la Fondazione di Sardegna con nota acclusa al ns. Prot.173 del 05.02.2018, ha richiamato l’art.27
comma 4 dello Statuto dove viene esplicitato che l’indicazione deve avvenire per una terna di candidati.
RITENUTO necessario procedere all’indicazione della terna dei candidati.
ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147,
comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n.267 e ss. mm.
VISTA la seguente normativa vigente:
 la Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss. mm. ii. Nuove norme sul procedimento amministrativo;
 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.267 del 18 agosto 2000.
DELIBERA
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata a
motivazione di quanto segue;
2. di INDICARE per il rinnovo del Comitato di Indirizzo della Fondazione di Sardegna (quadriennio 2018/2020),
secondo quanto stabilito dall’art.27 dello Statuto e dall’art.4 del Regolamento per le nomine della Fondazione,
la seguente terna di candidati:
 Dott. Francesco Cosimo Maria Guillot, C.F. GLLFNC53P09A192H;
 Dott. Stefano Alberto Tedde, C.F. TDDSFN77T26I452U;
 Dott.ssa Selly Rabino, C.F. RBNSLY84B43L219R.
3. di DARE ATTO che i professionisti sopra indicati sono in possesso dei requisiti di professionalità, di
competenza ed etici, nel rispetto dell’art.2 del “Regolamento per le nomine” della Fondazione di Sardegna;
4. di ALLEGARE al presente atto di indirizzo i curricula dei candidati proposti dall’Ente Parco;
5. di COMUNICARE alla Segreteria Generale della Fondazione di Sardegna la terna dei candidati entro la data
del 09 febbraio p.v. così come previsto dalla comunicazione acclusa al ns. Prot.173/2018;
6. di DARE MANDATO alla Direzione dell’Ente per gli atti successivi e conseguenti al presente atto di indirizzo;
7. di DICHIARARE, con votazione separata e all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art 134, quarto comma del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che essa rimarrà affissa all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi;
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica del presente provvedimento.
Il Direttore
F.to Dr. Mariano Mariani
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario f.f.
F.to Dr. Mariano Mariani

Il Presidente
F.to Sig. Luigi Giovanni Francesco Cella
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