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Decreto del Sindaco n. 1 del 07/05/2018 
 

OGGETTO: SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 

ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SAN SPERATE 

 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 17.03.2004, con la quale è stata 

costituita in San Sperate, la Scuola Civica di Musica, sotto forma di "Istituzione" ai sensi dell'art. 

113 bis, comma 1 lett. a) e art. 114 del D.Lgs n. 267/2000;  

DATO ATTO CHE con l'atto del Consiglio Comunale n. 19 del 18/04/2013 si è proceduto 

all'approvazione del Regolamento dell'Istituzione;  

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 07.04.2016 con la quale è stato 

approvato il nuovo Regolamento della Scuola Civica di Musica composto da n. 20 articoli che 

sostituisce integralmente il precedente Regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 19/2013;  

VISTO l’art. 9 “Organi dell’Istituzione” del predetto Regolamento che sancisce che sono organi 

dell’Istituzione:  

Il Consiglio di Amministrazione;   

Il Presidente;   

Il Direttore gestionale;  

Il Direttore artistico  

RICHIAMATO l’art. 10 “Consiglio di Amministrazione” del regolamento dove viene statuito che il 

Consiglio di Amministrazione (CDA) è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 5 

componenti, nominati dal Sindaco del comune capofila secondo criteri di competenza specificati 

nell’atto di nomina, in rappresentanza del Comune di San Sperate ed eventualmente dei comuni 

associati al servizio. Dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale. 

Il Presidente e i consiglieri sono individuati tra persone in possesso di comprovate capacità 

nell’amministrazione di organizzazioni culturali e/o con spiccate competenze in ambito socio – 

relazionale;  

ATTESO CHE ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 267/00 il Sindaco quale organo responsabile 

dell’Amministrazione rappresenta l’Ente e provvede alla nomina, designazione, dei rappresentanti 

del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;  

DATO ATTO CHE l’art. 42 c.2 lett. m) prevede che il Consiglio Comunale dia indirizzi al Sindaco per 

la nomina dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende e altre istituzioni;  

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013 con la quale vengono 

approvati gli indirizzi da dare al Sindaco per la nomina dei rappresentanti suddetti nel seguente 

modo:  

- La nomina e designazione avviene con atto sindacale motivato, assunto con criteri specifici 

basati sui requisiti della competenza, capacità e professionalità;  



   

   

 
  

CCCOOOMMMUUUNNNEEE   DDDIII   SSSAAANNN   SSSPPPEEERRRAAATTTEEE   
Provincia Sud Sardegna 

web: www.sansperate.net   

e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

 

 

- La revoca potrà avvenire con atto del Sindaco e comunicata al Consiglio nella prima seduta 

utile;  

RICHIAMATO da ultimo il Decreto del Sindaco n. 6 del 02.10.2017 con il quale si è provveduto a: 

- confermare il Presidente della Scuola Civica di Musica Sig.:  

FIORI EFISIO nato a San Sperate il 16.06.1959 Codice Fiscale FRIFSE59H16I166Y  

- nominare quali componenti di diritto del Consiglio di Amministrazione della Scuola Civica 

di Musica ai sensi dell’art. 10 del vigente Statuto della Scuola Civica di Musica i Sigg.ri:   

SANNA ANDREA nato a Cagliari il 05.09.1965 – Codice Fiscale SNNNDR65P05B354K;  

MATTANA IRENE nata a Quartu S. Elena il 19.08.1970 – Codice Fiscale MTTRNI70M59H118C  

LUSSU MARCELLO nato a San Sperate il 09.06.1978- Codice Fiscale   LSSMCL78H09I166Y  

CONSIDERATO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.04.2018 si è 

provveduto alla surroga del Consigliere dimissionario Carcassi Luca con il primo dei non eletti nella 

Lista n. 1 recante il contrassegno “Civica San Sperate”, Sig.ra Mattana Irene;  

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere a sostituire il componente del Consiglio di 

Amministrazione della Scuola Civica di Musica Mattana Irene, eletto neo consigliere comunale; 

DATO ATTO CHE si è proceduto ad individuare il soggetto maggiormente idoneo a ricoprire 

l’incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della Scuola Civica di Musica sulla base 

di comparazione delle attività svolte e dei curricula vitae e di identificare il sig:  

CARCASSI LUCA nato a Siena il 12.04.1960 – Codice Fiscale CRCLCU60D12I726D;  

RISCONTRATA l’attività e le competenze del Sig. di cui sopra e dato atto che opera con 

professionalità nel territorio locale;  

RITENUTO inoltre di dover: 

 confermare il Presidente della Scuola Civica di Musica nella persona di:  

FIORI EFISIO nato a San Sperate il 16.06.1959 Codice Fiscale FRIFSE59H16I166Y  

-confermare gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione della Scuola Civica di Musica 

nelle persone di: 

SANNA ANDREA nato a Cagliari il 05.09.1965 – Codice Fiscale SNNNDR65P05B354K;  

LUSSU MARCELLO nato a San Sperate il 09.06.1978- Codice Fiscale LSSMCL78H09I166Y  

 

DATO ATTO CHE da tale provvedimento non scaturiscono oneri di carattere finanziario nel 

bilancio dell’Ente;  

Per quanto sopra  

  

DECRETA 

 

- di confermare Presidente della Istituzione Scuola Civica di Musica il Sig.: 

 •  FIORI EFISIO nato a San Sperate il 16.06.1959 Codice Fiscale FRIFSE59H16I166Y  

- di nominare quale componente di diritto del Consiglio di Amministrazione della Scuola Civica di 

Musica ai sensi dell’art. 10 del vigente Statuto della Scuola Civica di Musica in sostituzione della 

neo eletta Consigliere Comunale Sig.ra MATTANA IRENE il Sig.:   

• CARCASSI LUCA nato a Siena il 12.04.1960 – Codice Fiscale CRCLCU60D12I726D;  
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-di confermare gli altri componenti di diritto del Consiglio di Amministrazione della Scuola Civica 

di Musica ai sensi dell’art. 10 del vigente Statuto della Scuola Civica di Musica nei Sigg.ri: 

• SANNA ANDREA nato a Cagliari il 05.09.1965 – Codice Fiscale SNNNDR65P05B354K;  

• LUSSU MARCELLO nato a San Sperate il 09.06.1978 Codice Fiscale LSSMCL78H09I166Y  

- di dare atto che la durata in carica Presidente e del C.d.A. della Scuola Civica di Musica è 

corrispondente alla durata del mandato del Sindaco e che i componenti possono essere revocati 

con atto del Sindaco da comunicare in Consiglio:  

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario per bilancio 

dell’Ente;  

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente ed ai componenti del Consiglio di 

Amministrazione della Scuola Civica di Musica, ai capi-gruppi consiliari e di dare comunicazione 

nella prossima seduta di Consiglio Comunale. 

 

     

Il Sindaco 

Enrico Collu 
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