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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE 


N.4 DEL 10/02/2022 


OGGETTO: 
Presa d'atto immediata esecutività variazioni statutarie intervenute che non 
comportano modifiche della Convenzione. 

L'anno duemilaventidue addì dieci del mese di febbraio alle ore sedici e minuti trentacinque 
nella sala delle adunanze dell'Assemblea, convocato dal Presidente dell'Assemblea, con avvisi scritti 
recapitati a norma di Legge e di Statuto, si è riunita, in sessione Straordinaria Urgente, l'Assemblea 
Consortile nelle persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente QUOTA 

L URPI ALBERTO [COMUNE DI SANLURI] Presente 20,14 
2. LlTTERA GABRIELE [COMUNE DI SERRAMANNA] Presente 21,74 
3. PINNA MASSIMO [COMUNE DI VILLASOR] Presente 17 
4. PUSCEDDU ENRICO [COMUNE DI SAMASSI] Assente 13,61 
5. TALLORU PANTALEO [COMUNE DI SERRENTI] Presente 13,08 
6. ANNI STEFANO [COMUNE DI NURAMINIS] Presente 8,07 
7. COCCO ENRICO [COMUNE DI SAMATZAI] Presente 6,36 

Totale Presenti: 6 86.39 
Totale Assenti: 1 13.61 

Il Sindaco di Serramanna Gabriele Littera e il Sindaco di Serrenti Pantaleo Talloru 
partecipano in videoconferenza. 

Sono presenti alla seduta: il Presidente del Consiglio di Amministrazione Matteo Luigi Diana, i 
componenti Marco Piroddi, Salvatore Leanza Mantegna e Alberto Pilloni. 

E' altresì presente alla seduta Antonio Begliutti componente del Collegio dei Revisori dei Conti 
del Consorzio. 

Partecipano alla seduta con funzioni consultive il Direttore del Consorzio, Mauro Musio, e il 
consulente legale Mario Cannas. 

Emanuele Corazza, in forza al Consorzio, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco di Sanluri, nella sua qualità di Presidente 
assume ICl presidenza, dichiarando aperta la seduta. 
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Il Presidente preliminarmente cita la nota n. 2038 del 09/02/2022 inviata dal Comune di 
Samassi avente a oggetto "URGENTE _Richiesta riconvocazione Assemblea dei soci consorzio ClSA" e il 
relativo riscontro (prot. n. 687/2022), condiviso con il consulente legale del Consorzio Avv. Mario 
Cannas, inviato al Comune di Samassi e per conoscenza a tutti gli altri enti consorziati in cui sono 
esplicitati e confermati i caratteri della straordinarietà e dell'urgenza indicati nella nota di 
convocazione che consentono, a tenore dello statuto consortile la convocazione nei termini di 
ventiquattro ore, peraltro rispettati. 

Presidente introduce l'ordine 

Consortile, con Delibemzione 30/09/2021, ha preso CI.S.A. è 

locali con rilevanza imprenditoriale e pertanto 	 natura 

di pubblica amministrazione ex art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, e pertanto ha stabilito di procedere 

alla modifica/integrazione dello Statuto agli articoli l e 24 e la soppressione dell'articolo 8 con 

conseguente eliminazione di ogni riferimento alle funzioni; 

CHE lo Statuto del CI.S.A., all'articolo 31, stabilisce che le deliberazioni di revisione dello statuto, che 

modifiche alle convenzione, sono approvate dall'Assemblea 

voto della maggioranza dei componenti che ro i due 

complessive, con conseguente applicabilità delle di cui 

RILEVATO che le modifiche apportate agli articoli l e 24, assunte a maggioranza di oltre due terzi 

dei componenti che rappresenta oltre i due terzi delle quote complessive, non implicano variazioni 

della Convenzione; 

del Consorzio; 

Sindaco di Nuraminis abbandona l'Assemblea 	 del 

L'ASSEMBLEA CONSORTILE 

di deliberazione sottoposta ottenzione; 

discussione; 

5 (cinque); 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano; 

DELIBERA 
l. 	 Prendere atto che le modifiche/integrazioni apportate agli articoli l e 24 dello Statuto 

del CI.S.A. non modificano la Convenzione in essere, per cui sono immediatamente 
applicabili. 
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Verbo 

~Ema I 

Con separata votazione e con voti unanimi resi per alzata di mano: 
2. Di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione. 

a 

~t
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