
 

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA 
NUORO 

In liquidazione  
 

Delibera n. 1 del 11.01.2022 
 

 

Oggetto: Autorizzazione al commissario liquidatore, in qualità di commissario con i poteri di cui al comma 3 

dell’art. 9 della legge regionale n. 17/2021 e della delibera di Giunta regionale n. 49/71 del 17.12.2021, per 

l’adozione di atti di natura tecnica e gestionale, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del Regolamento di 

Organizzazione e individuazione dei servizi. 

 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 
(Poteri del Consiglio Direttivo) 

 
 
VISTA la legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 9, recante “Norme in materia di Disposizioni di 

carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale”; 

VISTO in particolare il comma 3 dell’art. 9 della medesima legge regionale n. 17/2021, che prevede: “fino 

alla costituzione della "Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta” permane l'attuale assetto 

organizzativo, istituzionale e amministrativo dell'Ente. Il Commissario assicurerà la continuità delle funzioni 

già svolte dal Consorzio…; 

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 49/71 del 17.12.2021 avente ad oggetto: Nomina del Commissario 

liquidatore del Consorzio per la pubblica lettura “Sebastiano Satta”. Legge regionale 22 novembre 2021, n. 

17, art. 9; 

VISTO in particolare il dispositivo della predetta delibera di Giunta regionale n. 49/71 del 17.12.2021 di 

assegnazione alla sottoscritta delle funzioni ordinarie e straordinarie previste dall'art. 9 della legge 

regionale 22 novembre 2021, n. 17; 

DATO ATTO che l’esercizio delle funzioni ordinarie, dovute al permanere dell'attuale assetto organizzativo, 

istituzionale e amministrativo dell'Ente, sarà esercitato con i poteri già assegnati al Presidente, Consiglio 

direttivo e Assemblea del disciolto Consorzio “Sebastiano Satta”, al fine di garantire la continuità delle 

funzioni già svolte;  

VISTO l’articolo 2, comma 1 del Regolamento di organizzazione ed individuazione dei servizi approvato con 
delibera del Consiglio Direttivo n. 2/2000 e dal Commissario Regionale (poteri del Consiglio Direttivo) n. 
8/2017 che dispone: “L’organizzazione dell’Ente si ispira e si conforma ai criteri di cui al Decreto Legislativo  



n. 29 del 93, alla Legge n. 127/1997, al Decreto Legislativo n. 77 del 1995 e successive modificazioni e al D. 
Lgs 286/1999, alle disposizioni di cui al CCNL del Comparto Autonomie Locali, nonché in particolare: 
 

- Alla distinzione tra le responsabilità d’indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e quelle 
di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, attribuite al dirigente e ai responsabili dei servizi. 
Ai sensi dell’articolo 53, co. 23 della l. 388/2000, in casi straordinari di necessità ed urgenza 
determinati dalla vacanza del Direttore del Consorzio e in assenza di Dirigenti, il Consiglio direttivo, 
può attribuire al Presidente, il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale, al fine di 
garantire il contenimento della spesa nonché l’efficienza, efficacia, economicità e buon andamento 
dell’azione amministrativa”; 

 
ACCERTATO che il Consorzio è privo della figura di Direttore e Dirigente; 

RILEVATO che la situazione contingente del Consorzio è quella configurata all’articolo 2, comma 1 del 

regolamento citato; 

Ritenuto pertanto di attribuire al Commissario liquidatore nella veste di Presidente del Consorzio i poteri di 

cui all’articolo 2, comma1 del Regolamento di organizzazione del Consorzio stesso; 

ACCERTATO che si rende necessario provvedere urgentemente al compimento di atti di gestione; 

RITENUTO pertanto di autorizzare il Commissario liquidatore, nell’esercizio delle funzioni di Presidente del 

Consorzio, cui al predetto comma 3 dell’articolo 9  legge regionale n. 17/2021, al compimento degli atti di 

gestione amministrativa, tecnica e finanziaria necessari al raggiungimento dei fini istituzionali dell’Ente;   

 
DELIBERA 

 
- di autorizzare il Commissario liquidatore Maria Rita Pira, nella veste di Presidente del Consorzio, ad 

adottare gli atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria necessari al contenimento spesa 
pubblica e alla salvaguardia dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento della pubblica 
amministrazione; 

- di inviare il presente decreto alla Regione Autonoma della Sardegna.   
 

 

 

Il Commissario Liquidatore 

Maria Rita Pira 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che della presente deliberazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 11/01/2022 e 

che la presente rimarrà esposta all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi. 

 

Nuoro 11/01/2022 

 

 

 

Il Commissario Liquidatore 
 

Maria Rita Pira 
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