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Oggetto: Recesso dall' Associazione Enti Locali per lo Spettacolo 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di luglio alle ore 11:15 

 

L' Amministratore Straordinario  

 

Nominato con D.G.R. n.14/8 del 08.04.2015 

 

 

assunti i poteri del Consiglio. 

 

 
 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 

 

 

 

 

 

 

 

 



EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 

Premesso che  

• il sostegno alle attività culturali e di spettacolo del territorio rientra tra gli obiettivi 

programmatici ed amministrativi su base provinciale; 

  

• a tal fine, nel corso della propria attività,  la Provincia di Carbonia Iglesias ha aderito a 

diverse associazioni ed organismi, tra le quali l Associazione Enti Locali per lo Spettacolo di 

Cagliari, i cui scopi statutari prevedono la promozione e la realizzazione di attività di 

spettacolo  in tutte le sue forme, riconoscendone l' alto valore culturale e sociale;  

 

Dato Atto che a seguito del referendum abrogativo delle nuove province sarde svoltosi in data 06 

maggio 2012, la Provincia di Carbonia Iglesias è stata soppressa e che si è provveduto con Decreto 

D.G.R. n.14/8 del 08.04.2015 alla nomina di un Amministratore straordinario nella persona dell' 

Ing. Giorgio Sanna; 

 

Dato Atto Altresì che l'ente, già in regime di amministrazione ordinaria, si appresta a dare avvio 

alla fase liquidatoria e che pertanto si rende necessario recedere  dalle associazioni sussistenti nei 

confronti dei vari organismi a cui l'ente ha aderito nel corso degli anni; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 26.11.2010, con la quale la Provincia 

di Carbonia Iglesias ha aderito all' Associazione Enti Locali per lo Spettacolo di Cagliari; 

 

Dato atto che in questi anni la Provincia di Carbonia Iglesias ha supportato le attività poste in 

essere dalla suddetta associazione cofinanziandole annualmente e favorendo la realizzazione di 

numerose attività di spettacolo in tutto il territorio provinciale; 

 

Considerato l'ormai prossimo avvio della fase liquidatoria dell' ente, con conseguenti imminenti 

difficoltà di disponibilità di risorse finanziarie, si ravvisa l'opportunità di disimpegnarsi dalla 

suddetta associazione la cui partecipazione costituisce altresì un importante aggravio economico 

finanziario per l' ente non più sostenibile anche in virtù dei recenti interventi normativi in materia 

di riordino degli Enti Locali, sia regionali che nazionali, nonché dai pesanti tagli inflitti al bilancio 

dell' Ente ; 

 

Richiamato l'art. nove bis del vigente Statuto che disciplina l'esercizio del diritto di recesso dall' 

Associazione, in base al quale i soci possono recedere in qualunque momento, con un preavviso di 

sei mesi;  

 

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover procedere al recesso dalla Associazione Enti Locali per 

lo Spettacolo di Cagliari; 

 

Verificate  le disposizioni statutarie e normative previste per il recesso; 

 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 

 

 

 

 



EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 

 

DELIBERA 

- Di recedere, per le motivazioni espresse in premessa,  dalla Associazione Enti Locali per lo 

Spettacolo di Cagliari a decorrere dal sesto mese dalla data di approvazione della presente 

deliberazione, così come previsto dall' Art. 9 bis del vigente Statuto; 

 

- Di demandare al dirigente dell'Area dei servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità i 

conseguenti adempimenti; 

 

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 

f.to 

 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 

 



EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

L' Amministratore Straordinario  

Ing. Giorgio Sanna 

f.to 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 03.07.2015 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal  03.07.2015  al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

  f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 
 


