
 

     

 
Comune di Pula 

Città Metropolitana di Cagliari                 
 

 
La Sindaca 

               

Oggetto: Sostituzione componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pula Cultura Diffusa, ai sensi 

della lettera a), comma 2, dell’art. 15 dello Statuto della Fondazione.  

 

Premesso che 

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24/03/2014 è stata approvata la modifica della denominazione 

della Fondazione Bioparco di Pula in Fondazione Pula Cultura Diffusa nonché la modifica dello Statuto della 

Fondazione; 

• con rogito notarile Rep. n. 1969 del 22 aprile 2014 è stato modificato lo statuto della suddetta Fondazione; 

Considerato che ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 15 dello Statuto della Fondazione “1. 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”; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10 luglio 2017 con la quale sono stati approvati gli indirizzi per 

la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni.  

  

Dato atto che 

• ai sensi del comma 3 dell’art. 15 dello Statuto della Fondazione i Consiglieri durano in carica cinque 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. 

Dato atto che il Dott. Salvatore Bellisai, nominato con Decreto Sindacale n. 30/2018, in data 23/11/2018 ha 

rassegnato le proprie dimissioni; 
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Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del Dott. Bellisai all’interno del CDA della Fondazione Pula Cultura 

Diffusa;   

Valutato il Curriculum Vitae del Dott. Raimondo Mandis dal quali emerge il possesso di una qualificata competenza ed 

esperienza desumibili, in particolare, dagli studi compiuti, dall’attività professionale svolta e dagli incarichi ricoperti in 

relazione all’attività che dovrà svolgere la Fondazione nonchè il possesso dei requisiti di moralità, competenza e 

professionalità richiesti per l’incarico; 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Pula cultura diffusa di nomina del Fondatore Promotore; 

Visti 

• Il TUEL D.Lgs. 267/2000; 

• lo Statuto della Fondazione Pula Cultura Diffusa; 

 

DECRETA 

 

I. Di nominare ai sensi della lettera a), comma 2, dell’art. 15 dello Statuto della Fondazione Pula Cultura Diffusa 

quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione il Dott. Raimondo Mandis; 

II. Di disporre che il presente provvedimento venga notificato al Dott. Mandis e trasmesso alla Fondazione Pula 

Cultura Diffusa per il relativo inserimento all’ordine del giorno della prossima seduta del Collegio dei 

Partecipanti; 

III. Di disporre l’acquisizione agli atti del presente procedimento della dichiarazione sostitutiva, a firma del 

nominando Consigliere di Amministrazione della Fondazione, attestanti: 

a. il permanere delle condizioni di cui all’art. 2382 c.c.,; 

b. l’assenza a proprio carico di condanne (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); 

c. non si trova in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla menzionata Fondazione 

d. non è stato dichiarato fallito; 

e. non ha un rapporto di impiego, consulenza o incarico rispetto alla menzionata Fondazione; 

f. non ha liti pendenti con il Comune di Pula o con la menzionata Fondazione; 

g. non si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dal Titolo III, Capo II del 

D.Lgs. 267/2000; 

h. non operi in settori con compiti di controllo o indirizzo sull’attività della menzionata Fondazione 

i. non sia stato nominato consecutivamente due volte nella menzionata Fondazione; 

l. non sia stato interessato dalla revoca di un incarico di rappresentante del comune per comprovate 

ragioni comportamentali. 

IV. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente per quindici giorni. 

Pula, 05/04/2019 

La Sindaca 

FIRMATO Carla Medau 


