
 
COMUNE DI MARACALAGONIS 

Provincia di Cagliari  
 
 
 

DECRETO DEL SINDACO 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SINDACO 
PREMESSO: 

� Che tra il Comune di Maracalagonis e la Società IN.SAR. – Iniziative Sardegna – Società 
per azioni, è stata costituita, sulla base della deliberazione consiliare N. 35 del 22.12.2003, e 
con atto costitutivo Rep. N. 5239 del 24.02.2004 a rogito del Dr. Roberto Onano, notaio in 
Cagliari, una società per azioni denominata “MARACALAGONIS SpA”, con sede in 
Maracalagonis, in Via Nazionale N. 49; 

� Che la società ha per oggetto la gestione di pubblici servizi comunali, in conformità al 
D.Lgs 18/08/2000 n. 267, e in particolare i servizi elencati all’art. 3 dell’atto costitutivo; 

� Che la società, attualmente vigente, è affidataria del servizio per la gestione del servizio di 
raccolta e trasporto dei rifiuti, in virtù del contratto di servizio in data 22.12.2004, registrato 
il 18.01.2005 al N. 286; 

� Che la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri; 

� Che, sulla base dei patti parasociali, al Comune di Maracalagonis è riservata la designazione 
di due consiglieri;  

� Che con proprio decreto n. 27 del 30.04.2009 è stata revocata la nomina dei rappresentanti 
del Comune di Maracalagonis in seno al Consiglio di Amministrazione della Società in 
oggetto, nominati per un triennio con l’atto di costituzione della società in data 24.02.2004, 
e successivamente confermati con verbale dell’assemblea in data 28/06/2007 per un altro 
triennio (2007/2010) e più precisamente fino alla data di approvazione del Bilancio che si 
chiuderà al 31.12.2009; 

DATO ATTO 

� Che in data 3 luglio 2008 si è insediato il Consiglio Comunale eletto nel corso delle elezioni 
Comunali del 15 e 16 giugno 2008; 

� Che con deliberazione del Consiglio Comunale N. 23 del 27/08/2008, esecutiva a termini di 
legge, sono stati definiti gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti 
del Comune presso enti, aziende e istituzioni ; 

N. 32 
 

 
 
DEL 30/06/2009
  

 
OGGETTO: Nomina rappresentanti del Comune di Maracalagonis 
in seno al Consiglio di Amministrazione della società 
“MARACALAGONIS S.p.A” con sede in Maracalagonis.   
 



� Che l’art. 50, comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 stabilisce che, sulla base degli indirizzi 
stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei 
rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;  

 

VISTA  la documentazione prodotta dai due soggetti che si intende nominare e rilevato dal 
curriculum che possiedono competenza adeguata; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina dei rappresentanti di questo Comune in seno al 
Consiglio di Amministrazione della società MARACALAGONIS SPA, nelle persone di Antonio 
Cappai e Giampaolo Bertè in quanto, possiedono comprovata capacità, competenza e 
professionalità rispetto alle funzioni che dovranno svolgere; 

EVIDENZIATO che le nomine in questione debbano considerarsi di carattere fiduciario, in quanto 
riflettono il giudizio di affidabilità espresso attraverso la nomina, ossia la fiducia sulla capacità in 
senso lato del nominato di rappresentare gli indirizzi che l’ente rappresentato definisce attraverso i 
propri organi, in modo che l’attività della società sia quanto più possibile conforme ai programmi e 
agli obiettivi del Comune; 

VISTI: 

� Il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e in particolare l’art. 50 comma 8; 

� Lo Statuto Comunale, e in particolare l’Art. 16 comma 4 e l’art. 53; 

�  

DECRETA 
 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di nominare, per i motivi indicati nella premessa del presente atto, quali rappresentanti del Comune 
di Maracalagonis in seno al Consiglio di Amministrazione della Società “MARACALAGONIS 
SPA” con sede in Maracalagonis, i Signori:  

� Cappai Antonio nato a Cagliari il 01.11.1974, con studio in Cagliari, Via Tamburino Sardo, n. 
24 – C.F. CPPNTN74S01B354O – P.I. 03008180923, Ragioniere commercialista iscritto 
all’Albo unico dei dottori commercialisti, ragionieri ed esperti contabili di Cagliari al n. 307; 

� Giampaolo Bertè nato a Cagliari il 12.12.1966, con studio in Cagliari, Via Pessina, n. 15 – 
C.F. BRTGPL66T12B354K – P.I. 02632680928 – Consulente del Lavoro iscritto la relativo 
albo di Cagliari; 

Di dare atto che  

� sarà cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario Giuridico Sociale,           
notificare il presente provvedimento alla Società, al Presidente del Collegio Sindacale e agli 
interessati, Rag. Antonio Cappai e dott. Giampaolo Bertè, nelle forme di Legge; 

� viene demandato al Responsabile del servizio ogni atto gestionale conseguente al presente 
provvedimento. 

 
 
 
                                      IL SINDACO 
               F.to Antonella Corona 
 
                                             


