COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELC1-66-2021 del 09/12/2021
DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 50 Adotata nella sedtta del 14/12/2021
OGGETTO:

Fondazione Pula Cultura Difuua Approvazione Modifia tatutoo

L’anno 2021 (Dtemilaventtno) il giorno 14 (QUATTORDICI) del meue di DICEMBRE alle ore 19:25, il Conuiglio
Comunale, in ueionda ionvoiazione utraordinaria, ui è uvolto in modalità uimultanea miuta, parte in preuenza,
preuuo la ala Conuiliare del Comune di Pula, (miuure di iontenimento del Viruu COVID 19) e parte in videoion
ferenzao I Conuiglieri iomunali, ionvoiat ion appouit avviui traumeuui mediante PEC, nelle peruone dei ignori:
1. MEDAU

CARLA

Presente

In sede

2. COLLU

ILARIA

Presente

In sede

3. FARNETI

EMANUELE

Assente

4. PIRISINU

OMBRETTA

Presente

5. MASCIA

ANGELA

Assente

6. USAI

FILIPPO

Presente

7. AZARA

PIERANDREA

Assente

8. CAPPATO

ALESSANDRO

Assente

9. LECCA

CARLA

Presente

In sede

10. LUCARELLI

SIMONETTA

Presente

In sede

11. BERGHI

ANDREA

Assente

12. ZUCCA

MASSIMILIANO

Presente

13. PITTALUGA

ANGELO

14. LOI

ELISABETTA

15. TOCCORI

FRANCESCA

In sede

In sede

In sede

Assente

Presente

Assente
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In sede

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA

Presente

In sede

Presente

In videoconferenza

Ristltano present 10 - Ristltano assent 7 (Farnet, Mascia, Azara, Cappato, Berghi, Toccori, e Pitaltgaa
Auuiute il egretario iomunale Dotoressa Anna Franca Lecca.
Asstme la presidenza la Presidente Carla Lecca ihe, ionutatato il numero degli intervenut per poter valida
mente deliberare, dichiara aperta la sedtta.
Nominat gli Scrttatori: Usai, Ztcca e Fa
Udita la Preuidente del Conuiglio Comunale Carla Leiia ihe, in apertura di ueduta, illuutra al Conuiglio Comunale
i punt all’ordine del giornoo
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ateso ihe le iompetenze Conuiliari uono tauuatve e previute dalla legge anihe nei iaui ulteriori riupeto all’art
42 del DoLgu 267/2000 e uuommoiio
Visto l’artiolo 42 del Deireto Legiulatvo 267/2000t
UDITA la Preuidente del Conuiglio Comunale Carla Leiia la quale propone di invertre la tratazione di aliuni
punt all’ODi e in partiolare di antiipare l’euame e la tratazione del punto tre all’ordine del giorno relatvo
alla Fondazione Pula Cultura Difuua – Approvazione Modifia tatuto e immediatamente dopo di pauuare
all’euame e alla tratazione del punto due all’ODi ouuia Proiedimento di aiquiuizione in proprietà di immobili di
beni ex ER AT Laore ora RoAo o iontrato Rep 79/ 4441/1988o Conferma di intereuue all’aiquiuizione di immobili
da deutnarui a fnalità di pubbliio generale intereuue da parte del Comune di Pula e Indirizzi al Reuponuabile del
ervizio Teiniio, al egretario Comunale e agli Ufiit
La Preuidente del Conuiglio Comunale Carla Leiia ihiede di votare la propouta di inveruione dei punt all’ODi
iome uopra eupliiitato e, la propouta dal
CONSIGLIO COMUNALE
ion riupouta voiale e alzata di mano nei modi previut per legge dà il ueguente riuultato:
Con Vot favorevoli:

10

Con Consiglieri Astentt:

0

Con Vot contrari:

0

All’unanimità dei vot validamente eupreuui il Conuiglio Comunale
DELIBERA
di invertre la tratazione dei punt due e tre all’ordine del giorno del Conuiglio Comunale odiernoo Pertanto ui
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proiede ion l’euame del ueiondo punto all’ordine del giornoo
___________________________________________________________________________________________
L’Assessore alla Ctlttra
Dato ato che il Conuiglio Comunale ion la deliberazione no 4 del 11 marzo 2010 diuponeva la iouttuzione della
“Fondazione Biopario del Comune di Pula”, l’approvazione del relatvo tatuto e l’atribuzione di un fondo di
dotazione di Euro 3o000,00 (tremila/00), trauferito ion uuiieuuiva determinazione no 1008 del 30o12o2010t
Considerato che:
•
ion Deliberazione del Conuiglio Comunale no 12 del 24/03/2014 è utata approvata la modifia della de
nominazione della Fondazione Biopario di Pula in “Fondazione Pula Cultura Difuua” nonihé la modifia dello
tatuto della Fondazionet
•
ion rogito notarile Repo no 1969 del 22 aprile 2014 è utato modifiato lo utatuto della uuddeta Fonda
zionet
Rilevato che l’evoluzione normatva riguardante in partiolare gli Ent no proft ha riihieuto una verifia e la
modifia dello tatuto della Fondazionet
Dato ato che, ihe la Fondazione “Pula Cultura Difuua” è utata iouttuita per la valorizzazione e la ionuervazio
ne del patrimonio iulturale, ambientale e ariheologiio preuente nel territorio iomunale e ihe ui intende ade
guare lo tatuto alle maturate euigenze di geutone dei uervizi di valorizzazione e tutela dell'Area Ariheologiia
di Nora e del Muueo iiviio ariheologiio io Patroni e ervizio di geutone Biblioteia iomunale, prevedendo tra
l’altro:
la ionfgurazione della Fondazione iome Fondazione di parteiipazionet
la preuenza del iontrollo analogo e altre forme di iontrollo da parte del Comune di Pulat
Considerato ancora che:
la fondazione di parteiipazione è per uua propria natura uno utrumento adato a favorire forme di progeta
zione "parteiipata", in atuazione del priniipio di uuuuidiarietà orizzontale utatuito dall’arto 118, iomma 4 della
Couttuzionet
Considerato ancora che le modifihe apportate allo tatuto non infuiuiono in aliun modo uui preuuppout ihe
hanno determinato la iouttuzione della Fondazione, benuì ui ritene ihe iontribuiuiano a garantre il prouieguo
e il futuro uvolgimento della uua atvitàt
Ritentto pertanto di adotare i provvediment ionueguent, approvando le modifihe in queutone dello tatuto
della Fondazionet
Vista la propouta di modifia dello tatuto della Fondazione Pula Cultura Difuua, traumeuuo al uervizio iomuna
le ion proto no 30278 del 25 novembre uouo
Dato ato dei verbali della Commiuuione Conuiliare tatuto e regolamentt
Dato ato che:
nel iauo di upeiie, in ouuequio al detato dell’arto 16 ioio le proponende modifihe allo utatuto uono da ritener
ui legitme perihé, avendo uolo iaratere organizzatvo, non pregiudiiano e non travolgono i ionnotat volut
dal oiio Fondatore Comune di Pulat
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ai uenui della leto m), iomma 2, arto 21 dello tatuto della Fondazione, il Conuiglio di Amminiutrazione è iom
petente in ordine a deliberare le “modifiazioni dello utatuto, previo parere favorevole dei Fondatori Promotori
e uiieuuivi”t
- ui rende, pertanto, neieuuario formulare il parere di iompetenza del Comune di Pula, in qualità di Fondatore
Promotore della Fondazione afnihé il Conuiglio di Amminiutrazione pouua, nel riupeto delle diupouizioni utatu
tarie riihiamate, proiedere alle modifihe programmateo
Rilevato ihe l'artiolo 42, iomma 2, letera a), del Dolguo no 267/2000 atribuiuie al Conuiglio ha “ competenza limitatamente ai seguent at fondamentali: statut dell'ente e delle aziende speciali, regolament salva l'ipotesi
di cui all'artcolo 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli ufci e dei servizi”t
Acqtisit i pareri dei reuponuabili dei uervizi, ai uenui dell’arto 49 del DoLguo 267/2000t
Vist:
Lo tatuto Comunalet
Il Do Lguo 18/8/2000, no267t
Il Do Lgu 22o01o2004 no 42
Il Regolamento iomunale di organizzazione degli Ufii e uervizit
Propone al Consiglio Comtnale
1o di approvare le modifihe allo tatuto della Fondazione “Ptla Ctlttra Diftsa” e approvare lo tatuto nella
uua veruione modifiata, iome riportato all’allegato “A”, quale parte integrante e uoutanziale della preuente de
liberazioneo
2o di demandare al Reuponuabile del uervizio iultura e alla Fondazione Pula Cultura Difuua le atvità uuiieuuive
all’atuazione della preuente deliberazionet
3o di diihiarare l’immediata eueiutvitào

ulla preuente propouta uono eupreuui, ai uenui del Teuto Uniio delle Leggi uull’Ordinamento degli Ent Loiali,
DoLovo n° 267 del 18o08o2000, i ueguent viut:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Teresa Mata
Doc. frmato digitalmente
Pula,

09/12/2021
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA ed ESAMINATA la uopra riportata propouta di deliberazione depouitata ai uenui di legget
ACQUISITO il parere favorevole eupreuuo ai uenui dell’arto 49 del Teuto Uniio uull’Ordinamento degli Ent Loiali
approvato ion DoLgu 18/08/2000 no 267t
DATO ATTO ihe il Conuiglio Comunale, in ueduta pubbliia, ui è uvolto in modalità uimultanea miuta, parte in
preuenza e parte in videoionferenza, nel riupeto del DPCM del 18/10/2020 e delle altre diupouizioni per evitare
la difuuione e il iontagio da COVID 19o
UDITA la Preuidente del Conuiglio Comunale Carla Lecca ihe illuutra analitiamente il iontenuto della propouta
all’ordine del giornoo Per i detagli ui fa riferimento al verbale integrale di ueduta unitamente alla trauirizione
integrale a diupouizione dei Conuiglieri Comunalio
UDITO l’intervento del Conuigliere Comunale Massimiliano Ztcca, il quale illuutra ampiamente il iontenuto del
la propoutao Per i detagli ui fa riferimento al verbale integrale di ueduta unitamente alla trauirizione integrale a
diupouizione dei Conuiglieri Comunalio
UDITO l’intervento della Conuigliera Comunale Elisabeta Loio Per i detagli ui fa riferimento al verbale integrale
di ueduta unitamente alla trauirizione integrale a diupouizione dei Conuiglieri Comunalio
UDITO l’intervento ioniluuivo della indaia Carla Medau ihe iondivide quanto eupreuuo dall’Auueuuore Zuiia
Mauuimiliano, ringrazia la Commiuuione tatut e Regolament e tut ioloro ihe abbiano iollaborato all’impor
tante lavoro ihe ha ionuentto l’adozione della modifia in data odiernao In partiolare ringrazia la Conuigliera
Angela Mauiia, la Conuigliera Donatella Fa e la Conuigliera Eliuabeta Loi per il fondamentale apporto parteiipa
tvoo Per i detagli ui fa riferimento al verbale integrale di ueduta unitamente alla trauirizione integrale a diupo
uizione dei Conuiglieri Comunalio
UDITA la Preuidente del Conuiglio Comunale Carla Leiia, la quale dà letura della propouta evidenziando
l’opportunità per la indaia Carla Medau, nella uua qualità di legale rappreuentante legale dell’Ente, di euuere
autorizzata ad intervenire nell’ato pubbliioo Per i detagli ui fa riferimento al verbale integrale di ueduta unita
mente alla trauirizione integrale a diupouizione dei Conuiglieri Comunalio
UDITA la Preuidente del Conuiglio Comunale Carla Leiia, ihe, previo appello nominale, mete ai vot la propouta
ihe, ion riupouta voiale e alzata di mano nei modi previut per legge dà il ueguente riuultato:
Con Vot favorevoli:

7

Con Consiglieri Astentt:

3

Con Vot contrari:

0

Loi, Abis e Fa
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A maggioranza dei vot validamente espressi;

DELIBERA
Approvare le modifihe allo tatuto della Fondazione “Ptla Ctlttra Diftsa” e approvare lo tatuto nella uua
veruione modifiata, iome riportato all’allegato “A”, quale parte integrante e uoutanziale della preuente delibe
razioneo
Attorizzare la indaia Carla Medau alla rappreuentanza e alla parteiipazione nell’ato pubbliio di modifia del
lo tatuto della Fondazione Pula Cultura Difuua, apportando eventualmente modifihe non uoutanziali in uede
di rogito ihe ui doveuuero eventualmente rendere neieuuarieo
Demandare al Reuponuabile del uervizio iultura e alla Fondazione Pula Cultura Difuua le atvità uuiieuuive
all’atuazione della preuente deliberazionet
Inviare all’Albo pretorio on line del Comune di Pulat

IL CONSIGLIO COMUNALE
uu invito della Preuidente del Conuiglio Comunale Carla Leiia, utante l’urgenza del proiedere per ionuentre il
iompimento di ogni adempimento uuiieuuivo, previo appello nominale, ion ueparata votazione per alzata di
mano e riupouta voiale iome per legge:
Con Vot favorevoli:

7

Con Consiglieri Astentt:

3

Con Vot contrari:

0

Loi, Abis e Fa

A maggioranza dei vot validamente espressi;

DELIBERA
DICHIARARE il preuente ato immediatamente eueguibile iome per leggeo

Letto, confermato e soottosocritto

La Presidente

Il Segretario Comtnale

Carla Lecca

Dottoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 15/12/2021
Il Segretario Comtnale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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