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Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 24   del 29-06-2020           ORIGINALE 
 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 15:15 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Barumini 

Alla convocazione in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale

 

 Lilliu Emanuele P PISTINCU SANDRO P 

ARACU VENERANDA A RENZETTI MARINO P 

CORONA MARCELLO A SERRA ANTONIO P 

FULGHERI FABIO A ZEDDA ANDREA P 

MIGHELI FRANCESCO A ZEDDA VINCENZO P 

PINTUS NICOLA P ZUCCA MICHELE P 

PISANU MICHELE SEBASTIANO P   

ne risultano presenti n.  9 e assenti n.   4.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

Oggetto: Nomina ai sensi dell'art. 17 dello Statuto della Fondazione Barumini Sistema 

Cultura 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 45 del 7.12.2006 avente per oggetto “Approvazione 

Statuto Fondazione BARUMINI SISTEMA CULTURA; 

 

Richiamata la deliberazione n. 46 del 7.11.2006 avente per oggetto “Approvazione atto 

costitutivo fondazione BARUMINI SISTEMA CULTURA; 

 

Considerato che in data 20.12.2006 è stato stipulato l’atto costitutivo della Fondazione 

BARUMINI SISTEMA CULTURA; 

 

Visto l’articolo 113 bis del D. Lgs. 267/2000 che consente agli Enti Locali di affidare 

direttamente servizi pubblici locali culturali e del tempo libero da essi costituiti o partecipati; 

 

Visti l’art. 37, comma 7 e 8 della L.R. n. 7/2005; 

 

Visti gli articoli 6, 101, 115 e 117 del D. Lgs n. 156/2006; 

 

Vista la deliberazione C. C. n. 9 del 26.3.2008, con la quale venivano esternalizzati ulteriori 

servizi comunali in favore della Fondazione BARUMINI SISTEMA CULTURA; 

 

Considerato che la Fondazione BARUMINI SISTEMA CULTURA, è un ente strumentale a 

totale partecipazione del Comune di Barumini,  

 

Vista la deliberazione C. C. n. 52 del 22.12.2006, con la quale venivano esternalizzati diversi 

servizi comunali in favore della Fondazione BARUMINI SISTEMA CULTURA; 

 

Tenuto conto che, allo statuto della Fondazione sono state apportate una serie di modifiche rese 

necessarie dall’entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o da esigenze di snellezza e 

semplificazione; 

 

Richiamate in particolare le modifiche apportate agli art. 17 e 19 del vigente statuto, 

ufficializzate mediante atto notariale rispettivamente datato 11 luglio 2008 e 11 settembre 2018. 

 

Richiamato da ultimo il verbale del consiglio di amministrazione della Fondazione Barumini 

Sistema Cultura n. 11 del 20 dicembre 2019 (quivi allegato per farne parte integrante e 

sostanziale) con il quale, al punto 1 si propone una ulteriore modifica statutaria all’art 17 vigente 

resa necessaria dall’esponenziale crescita dimensionale, organizzativa e gestoria della Fondazione 

e delle attività dalla stessa espletate.  

 

Richiamata la propria precedente deliberazione C.c. n.40 del 30.12.2019 con la quale si 

procedeva all’approvazione della seguente modifica statutaria all’art. 17 sopra richiamato che è 

stato modificato come segue “1) Il presidente della Fondazione viene nominato dal Consiglio 

Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i consiglieri comunali in carica 

ovvero ad un soggetto esterno, preferibilmente che abbiano maturato esperienza in materia di 

valorizzazione di beni culturali. Il presidente della Fondazione dura in carica 5 anni, a 

prescindere dalla durata del consiglio Comunale e può essere riconfermato. 2) il Presidente della 

Fondazione rappresenta il comune di Barumini quale socio unico in seno all’assemblea generale; 

3) il Presidente della Fondazione presiede e convoca l’assemblea generale; 4) Il presidente della 

Fondazione cura la comunicazione istituzionale e di rappresentanza; 5) Il Presidente della 

Fondazione nomina il Segretario Generale, sentito il parere del consiglio di amministrazione” 
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Dato atto che la modifica statutaria di cui sopra è stata approvata dall’Assemblea Generale in 

data 31 gennaio 2020 e sottoscritta nella stessa data nanti Dr.ssa Maura Franceschi Notaio; 

 

Richiamata la legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione nella p.a.; 

 

Visto il d.lgs. delegato n. 39/2013 recante “disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico”; 

 

Preso atto che occorre procedere alla nomina del presidente della Fondazione Barumini Sistema 

cultura in attuazione a quanto previsto dal nuovo art. 17 dello statuto sopra richiamato;  

 

Dato atto che alla votazione si procederà mediante votazione a scrutinio segreto come previsto 

dal vigente regolamento sul funzionamento del consiglio comunale;   

 

Accertato comunque il numero legale dei componenti del consiglio per procedere alla votazione 

 

Dato atto  che per la mansione di scrutatori vengono proposti i consiglieri Zedda Andrea e Zedda 

Vincenzo, il consiglio approva all’unanimità; 

 

Preso atto che dopo effettuata la votazione a scrutinio segreto, si è proceduto allo spoglio con il 

seguente risultato: 

Lilliu Emanuele   voti  8; 

Schede bianche            1;  

 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 

 

DELIBERA 
 

1) Di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) Di procedere alla nomina del presidente della fondazione Barumini Sistema Cultura nella 

persona di Lilliu Emanuele, con voti favorevoli 8 e schede bianche1. 

3) Di dichiarare, con separata votazione unanime per alzata di mano, il presente atto 

immediatamente  esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000 
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PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 1 luglio 2020 

Barumini, 1 luglio 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 


