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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 n. 13 

 

OGGETTO: Fondazione "Pula cultura diffusa"- Indirizzi del Consiglio per la nomina dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico 

 

L’anno 2014 ( Duemilaquattordici ) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Marzo alle ore 9,40  nel 

Comune di Pula e nell’abituale Sala delle Adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in 

prima convocazione straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

 

                          PRESENTI   ASSENTI 

1. CABASINO        WALTER   

2. ZUCCA               MARIA CRISTINA   

3. FA                        LUIGI   

4. PITTALUGA     ANGELO    

5. ABIS                        ANDREA    

6. CABIDDU         MARIA IMMACOLATA   

7. TOLU                ANGELO   

8. PORCEDDU     AUGUSTO   

9.VITA MARCO   

10.VIVARINI SIMONE   

11. LOCCHE ROBERTO   

12. SORU FAUSTO   

13. CARTA  EMILIO   

14. ORTU PAOLO   

15. PIREDDA FRANCESCO   

16. PIA GIOVANNI    

17. FARNETI  EMANUELE   

TOTALE  PRESENTI  N.  10  TOTALE ASSENTI N. 7 

Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Efisia Contini 

IL PRESIDENTE Dr. Walter Cabasino, assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti 

per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta 

 

Chiama alla funzione di scrutatori i Sigg.: 

1- Cabiddu M. Immacolata   2 - Abis Andrea   3 - Ortu Paolo 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Proponente: Giunta Comunale 

 

OGGETTO: Fondazione "Pula cultura diffusa"- Indirizzi del Consiglio per la nomina dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che  

- il Consiglio Comunale di Pula, con la Deliberazione n. 51 del 30 novembre 2009, in considerazione della 

crescente domanda di servizi culturali, di intrattenimento ed educativi di natura ambientale, deliberò 

“l’Approvazione delle linee programmatiche generali per la istituzione di un Bioparco nel territorio 

Comunale di Pula”; 

- nella suddetta deliberazione venne individuata, altresì, l’area per la realizzazione del Centro Faunistico, 

sita in località Santa Vittoria, ex Batteria C. Boggio di proprietà del Comune di Pula, avente 

complessiva estensione di mq. 244.905;  

- sempre il Consiglio Comunale, successivamente, con la deliberazione n. 4 del 11 marzo 2010 dispose la 

costituzione della “Fondazione Bioparco del Comune di Pula” approvandone, contestualmente, la 

relativa bozza di Statuto. 

 

Considerato che  

- ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 15 dello Statuto della Fondazione, così come modificato dalla 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24 marzo 2014 “Il Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione è composto da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di undici, compresi 

il Presidente e il vice Presidente. 2. Il primo Consiglio di Amministrazione si compone di cinque 

membri nominati dal Sindaco del Comune di Pula previa deliberazione del Consiglio Comunale. I 

membri dei successivi Consigli di Amministrazione vengono nominati secondo le seguenti modalità: 

a. la metà più uno dal Fondatore Promotore; b. la quota rimanente dal Collegio dei Partecipanti”; 

- ai sensi del comma 1 dell’art. 24 dello Statuto della Fondazione, così come modificato dalla 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24 marzo 2014 “Il Comitato scientifico è l’organo 

consultivo della Fondazione ed è composto da un numero massimo di 7  membri e un numero minimo 

di 3 membri  nominati secondo le seguenti modalità. a. il 40% nominati  dal Fondatore Promotore; 

b. il 60% nominati dal Collegio dei Partecipanti”. 

 

Rappresentato che 

- ai sensi della lett. m) del comma 2 dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 il Consiglio Comunale è competente 

per la “definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune 

presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge”e ai sensi del comma 8 

dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il Sindaco “sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede 

alla nomina, alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni”; 

- come rappresentato da autorevole dottrina “Il potere del Sindaco di provvedere alla nomina e alla 

designazione di rappresentanti dell’Ente si giustifica con la diversa e più responsabile posizione che 

assume la figura del Capo dell’Amministrazione nel nuovo sistema di elezione diretta; l’attribuzione 

di tale potere non potrà assumere i caratteri dell’arbitrarietà; gli indirizzi consiliari costituiranno un 

parametro di riferimento vincolante, ma non é possibile escludere un margine di apprezzamento 

discrezionale e politico al Sindaco stesso”. 

 

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno formulare nei confronti del Sindaco gli indirizzi necessari 

affinchè, una volta apportate formalmente le modifiche allo Statuto della Fondazione (di cui alla 

menzionata Deliberazione del Consiglio Comunale) nanti il notaio incaricato, provveda alla nomina 

dei futuri componenti del Consiglio di Ammnistrazione della Fondazione Bioparco e del Comitato 

Sicentifico. 
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Valutati i seguenti indirizzi, secondo i quali nella scelta della persona da designare o nominare, si dovrà: 

I. fare riferimento ai requisiti di moralità, competenza e professionalità richiesti per l’incarico; 

II. garantire la presenza in seno al Consiglio di Amministrazione di componenti del Consiglio Comunale, 

la cui scelta dovrà essere effettuata tra coloro che siano in possesso delle necessarie competenza ed 

esperienza di carattere tecnico-professionale ed ambientale; 

III. in caso di individuazione di componenti del Consiglio di Amministrazione esterni al Consiglio 

Comunale si dovranno individuare persone in possesso delle necessarie competenze, professionalità ed 

esperienza di carattere tecnico/professionale in riferimento ai settori di attività della fondazione 

indicati all’art. 3 dello Statuto della Fondazione così come modificato dalla Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 12 del 24 marzo 2014. I requisiti di competenza e professionalità dovranno 

essere dichiarati e documentati mediante curriculum vitae professionale, sottoscritto dal candidato, e 

relative certificazioni; 

III. garantire la presenza in seno al Comitato Scientifico di persone particolarmente qualificate e di 

comprovata ed elevata esperienza nel settore culturale, archeologico, ambientale e delle scienze in 

genere. Anche in tal caso i requisiti di competenza e professionalità dovranno essere dichiarati e 

documentati mediante curriculum vitae professionale, sottoscritto dal candidato, e relative 

certificazioni; 

IV. garantire l’assenza delle condizioni di ineleggibilità di cui all’art. 2382 c.c., da attestarsi mediante 

autodichiarazione di ogni singolo consigliere nominato; 

V. non aver subito una condanna (anche non definitiva od anche a seguito di un patteggiamento) per uno 

dei reati previsti dal titolo II capo I c.p. (art. 3 D.Lgs. 39/2013). 

 

Ritenuto, altresì, opportuno precisare che non potrà essere nominato o designato quale componenti del 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione e del Comitato Scientifico: 

a. chi si trovi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla Fondazione; 

b. chi sia stato dichiarato fallito; 

c. chi abbia un rapporto di impiego, consulenza o incarico con la Fondazione; 

d. chi abbia liti pendenti con il Comune di Pula o con la Fondazione; 

e. chi si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dal titolo III, capo II del 

D.Lgs. 267/2000; 

f. i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune di Pula che operino in settori con compiti di controllo o 

indirizzo sull’attività della Fondazione; 

g. chi sia stato nominato consecutivamente due volte nello stesso ente e chi sia già stato nominato in un 

altro ente; 

h. chi sia stato oggetto di revoca da un incarico di rappresentante del comune o da una designazione per 

comprovate ragioni comportamentali. 

 

Preso atto che 

-   i Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; 

- ai sensi dell’art. 27 dello Statuto della Fondazione la carica di membro del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ente è gratuita; 

- i Consiglieri sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie sull’attività di gestione della Fondazione ed 

esercitano in piena autonomia i poteri che derivano dal loro mandato e rispondono nei confronti della 

Fondazione dell’esercizio delle proprie funzioni. 

 

Precisato che la carica di membro del Comitato Scientifico è onerosa. 
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Visti 

- le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000; 

- lo Statuto della Fondazione Bioparco del Comune di Pula. 

 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

1. Di prendere atto e, per, l’effetto, di approvare le seguenti linee di indirizzo: 

I. fare riferimento ai requisiti di moralità, competenza e professionalità richiesti per l’incarico; 

II. garantire la presenza in seno al Consiglio di Amministrazione di componenti del Consiglio Comunale, 

la cui scelta dovrà essere effettuata tra coloro che siano in possesso delle necessarie competenza ed 

esperienza di carattere tecnico-professionale ed ambientale; 

III. in caso di individuazione di componenti del Consiglio di Amministrazione esterni al Consiglio 

Comunale si dovranno individuare persone in possesso delle necessarie competenze, professionalità ed 

esperienza di carattere tecnico/professionale in riferimento ai settori di attività della fondazione 

indicati all’art. 3 dello Statuto della Fondazione così come modificato dalla Deliberazione del 

Consiglio Comunale n.12 del 24 marzo 2014. I requisiti di competenza e professionalità dovranno 

essere dichiarati e documentati mediante curriculum vitae professionale, sottoscritto dal candidato, e 

relative certificazioni; 

III. garantire la presenza in seno al Comitato Scientifico di persone particolarmente qualificate e di 

comprovata ed elevata esperienza nel settore culturale, archeologico, ambientale e delle scienze in 

genere. Anche in tal caso i requisiti di competenza e professionalità dovranno essere dichiarati e 

documentati mediante curriculum vitae professionale, sottoscritto dal candidato, e relative 

certificazioni; 

IV. garantire l’assenza delle condizioni di ineleggibilità di cui all’art. 2382 c.c., da attestarsi mediante 

autodichiarazione di ogni singolo consigliere nominato; 

V. non aver subito una condanna (anche non definitiva od anche a seguito di un patteggiamento) per uno 

dei reati previsti dal titolo II capo I c.p. (art. 3 D.Lgs. 39/2013). 

 

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, di cui al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:  

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:  PARERE FAVOREVOLE             
 

I Responsabili dei Servizi Interessati 

F.to Dott.ssa Antonella Depau 

F.to Geom. Donato Deidda 

F.to Dott.ssa Lucia Cani   

Pula, 18/03/2014 

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:  PARERE FAVOREVOLE             
 

Il Responsabile dei Servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Lucia Cani 

Pula, 18/03/2014 
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  IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000; 

 

 

Consiglieri presenti 10 

 

VISTO il seguente esito della votazione: 

 

 Consiglieri presenti e votanti:   10 

 Consiglieri favorevoli:      9 

 Consiglieri contrari:    0 

 Consiglieri astenuti:    1 (Cons. Paolo Ortu) 

 

 

 

DELIBERA 

 

Di prendere atto e, per, l’effetto, di approvare le seguenti linee di indirizzo: 

 

I. fare riferimento ai requisiti di moralità, competenza e professionalità richiesti per l’incarico; 

II. garantire la presenza in seno al Consiglio di Amministrazione di componenti del Consiglio Comunale, 

la cui scelta dovrà essere effettuata tra coloro che siano in possesso delle necessarie competenza ed 

esperienza di carattere tecnico-professionale ed ambientale; 

III. in caso di individuazione di componenti del Consiglio di Amministrazione esterni al Consiglio 

Comunale si dovranno individuare persone in possesso delle necessarie competenze, professionalità ed 

esperienza di carattere tecnico/professionale in riferimento ai settori di attività della fondazione 

indicati all’art. 3 dello Statuto della Fondazione così come modificato dalla Deliberazione del 

Consiglio Comunale n.12 del 24 marzo 2014. I requisiti di competenza e professionalità dovranno 

essere dichiarati e documentati mediante curriculum vitae professionale, sottoscritto dal candidato, e 

relative certificazioni; 

III. garantire la presenza in seno al Comitato Scientifico di persone particolarmente qualificate e di 

comprovata ed elevata esperienza nel settore culturale, archeologico, ambientale e delle scienze in 

genere. Anche in tal caso i requisiti di competenza e professionalità dovranno essere dichiarati e 

documentati mediante curriculum vitae professionale, sottoscritto dal candidato, e relative 

certificazioni; 

IV. garantire l’assenza delle condizioni di ineleggibilità di cui all’art. 2382 c.c., da attestarsi mediante 

autodichiarazione di ogni singolo consigliere nominato; 

V. non aver subito una condanna (anche non definitiva od anche a seguito di un patteggiamento) per uno 

dei reati previsti dal titolo II capo I c.p. (art. 3 D.Lgs. 39/2013). 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la proposta del Presidente in merito alla dichiarazione di immediata esecutività del presente atto; 

VISTO il seguente esito della votazione: 
 

Consiglieri presenti e votanti:   10 

Consiglieri favorevoli:      9 

Consiglieri contrari:      0 

Consiglieri astenuti:     1 (Cons. Paolo Ortu) 

 
 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Legs.vo 

n° 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Letto confermato e sottoscritto 
 

 
       IL PRESIDENTE                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

  F.to Dr. Walter Cabasino           F.to Dr.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 28/03/2014 

 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to Dr.ssa Maria Efisia Contini 

____________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’ originale per uso amministrativo. 

 

Pula 28/03/2014 

L’Istruttore Amm.vo Delegato 

F.to Sara De Luca 

 

 


