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PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”  

 

 
 

Delibera n. 32 del 15.11.2017 
 

 
  

Oggetto:  Recesso dal Consorzio Promozione Attività Universitarie Sulcis 

Iglesiente,  ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto del Consorzio  

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di Novembre alle ore 12:30 

presso la sede di Carbonia 

 

 

L’Amministratore Straordinario  

 

nominato con  
Deliberazione G.R. n. 23/6 del 20.04.2016 

L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali". Nomina amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, 

Oristano e Sud Sardegna.  

Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari”.  

 
 

 

 

 

assunti i poteri del Consiglio Provinciale 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu. 
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PREMESSO CHE: 

la L.R. n. 2 del 4 febbraio 2016, “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”, ha 
determinato la modifica dell’assetto delle autonomie locali regionali con l’Istituzione della Città 
Metropolitana di Cagliari e della Provincia del Sud Sardegna; 
la Provincia del Sud Sardegna ha incorporato al suo interno le cessate Province di Carbonia Iglesias 
e del Medio Campidano, nonché parte del territorio della cessata Provincia di Cagliari non 
appartenente alla città Metropolitana, con i relativi rapporti attivi e passivi; 
 
CONSIDERATO CHE:  
con deliberazione n. 46 del 19.12.2007 l’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias aderiva 
quale socio fondatore al Consorzio Promozione Attività Universitaria Sulcis Iglesiente (AUSI) con 
una quota sociale pari ad €25.000,00 (venticinquemila/00) pari al 29,41% del capitale sociale; 
 
la Provincia del Sud Sardegna, ai sensi della Legge Regionale n. 2 del 04 febbraio 2016 è pertanto 
subentrata al posto della ex Provincia di Carbonia Iglesias nella partecipazione sopra richiamata; 
 
VISTO: 
la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 27 del 23.03.2017 avente ad oggetto 
“Approvazione della relazione sulla ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni possedute 
come da artt. 20 e 24 comma 1 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175”, con la quale si prevede la 
dismissione della partecipazione della Provincia del Sud Sardegna dal Consorzio Promozione 
Attività Universitaria Sulcis Iglesiente (AUSI); 
 
RICHIAMATO l’articolo 30 dello Statuto del Consorzio Promozione Attività Universitaria Sulcis 
Iglesiente che prevede che: “Il Consorziato può recedere da Consorziato in qualsiasi momento; il 
recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata diviene operativo 90 giorni dopo la data 
della comunicazione. Il Consorziato che recede non ha diritto ad alcuna liquidazione.”; 
 
CONVENUTO sulla necessità di recedere dal sopra richiamato Consorzio; 
 
VISTO: 

 la legge regionale n. 2 del 4 Febbraio 2016 (legge riordino Enti Locali Regione Sardegna); 

 Il D. Lgs. n. 175 del 19 Agosto 2016; 

 Il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 42, comma 2, lett. c) ; 

ACQUISITO: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente dell'Area 

Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

 

DELIBERA 
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Di ritenere la narrativa parte essenziale e sostanziale del presente dispositivo e per l’effetto: 
 

1. di RECEDERE dal Consorzio Promozione Attività Universitarie Sulcis Iglesiente ai sensi 

dell’articolo 30 dello Statuto del Consorzio; 

 

2. di dare mandato al dirigente dell’area finanziaria per il seguito di competenza; 

 

3. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 

 Il Dirigente 
f.to Dott.ssa Maria Collu 

 
 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Favorevole 

 Il Dirigente 
f.to Dott.ssa Maria Collu 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 

L’Amministratore Straordinario 
f.to Ing. Giorgio Sanna 

 

 Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Adriana Morittu  

 
 

Si attesta che:  
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 15.11.2017 e 

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

Il Funzionario 
Dott.ssa D. Fois f.to 

  
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 15.11.2017  

Il Funzionario 
Dott.ssa D. Fois 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 
  Dott.ssa Sara Carta 

 
 

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

Il Funzionario 
Dott.ssa Sara Carta 

 
 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 
Dott.ssa Sara Carta 

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

Il Funzionario 


