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ORIGINALE 
Registro Generale n. 13 
 

DECRETO DEL SINDACO  
 

N. 13 DEL 03-10-2018 
 
 

Ufficio: CAPO SERVIZIO SEGRETERIA 
 

Oggetto: Nomina  dell'Amministratore Unico  della Società Partecipata Unipersonale  
"Ippodromo di Chilivani Ozieri S.r.L." . 

 
 
 

IL SINDACO 
 
Visto l’Atto Costitutivo della Società a Responsabilità Limitata  Unipersonale denominata 
“Ippodromo di Chilivani Ozieri S.r.L.” e l’allegato Statuto Societario,  formalizzati con Atto  a rogito 
del Notaio Alberto Pisano,  Rep. n. 9001 del 23 marzo 2009,  nella  quale il Comune di Ozieri è socio 
unico ; 
 
Visto il nuovo Statuto Sociale aggiornato alle disposizioni del Decreto Lgs 19 agosto 2016 n.  175 
recante  testo unico in materia di  società a partecipazione pubblica  (t.u.s.p.) come modificato dal D. 
Lgs   16 giugno 2017 n. 100,  approvato con Verbale di Assemblea Straordinaria a rogito del Notaio 
Alberto Pisano,  Rep. n. 16167  in data  03 aprile  2018;  
 
Visto, in particolare l’articolo 19 dello  Statuto Sociale  nella sua nuova formulazione, ove è previsto 
che la Società è amministrata da un Amministratore Unico in possesso dei requisiti di onorabilità, 
professionalità e autonomia,  nominato dal Comune di Ozieri che dura in carica  fino a un massimo di  
tre esercizi ed   è rieleggibile ; 
 
Rilevata la necessità,  in qualità di Rappresentante  Legale del Socio Unico Comune di Ozieri titolare 
dell’intero capitale sociale, di procedere alla nomina dell’organo amministrativo a seguito della 
decadenza del Consiglio di Amministrazione  già nominato con proprio precedente Decreto n. 4 del 
13.02.2018, come risulta dal Verbale dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 29.09.2018;  
 
Visto il Decreto L.gvo n. 39/2013 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico , a norma dell’articolo 1 commi 49 e 50 della Legge 190/2012; 
 
Verificato  che la  persona individuata risulta in possesso dei necessari requisiti per la nomina alla 
carica in oggetto, così come rilevato dal curriculum vitae presentato  e non  risulta  trovarsi in alcuna 
delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità , come attestato  dalle dichiarazioni in atti dell’ 
interessato; 
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Visto il Decreto L.gvo 18/08/2000 n. 267 e succ. mod. e int.; 
Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016    n. 175 recante  testo unico in materia di  società a 
partecipazione pubblica  (t.u.s.p.) e s.m.i; 
Visto il D.P.R. 30.11.2012 n. 251; 
Visto lo Statuto del Comune di Ozieri approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 
04 Maggio 2010; 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27-07-17 avente ad oggetto “Determinazione 
degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, 
Aziende e Istituzioni”; 
Visto  l’articolo 2449 del Codice Civile; 
Visto lo Statuto della Società “Ippodromo di Chilivani Ozieri Srl” ; 

 
N O M I N A 

 
 Amministratore Unico  della Società Unipersonale  “Ippodromo di Chilivani Ozieri  S.r.L.”  il  Sig 
Fois Nicola  nato a Ozieri  il 10 Novembre 1968, codice fiscale FSONCL68S10G203W per il periodo 
di  tre esercizi; 
 
     
        

IL  SINDACO 
f.to Prof. Marco Murgia 

 
 
 
Per accettazione e notifica: 
 
f.to Fois Nicola  ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal 09-10-2018 al 24-10-2018 
Lì  09-10-2018 
 
 f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giancarlo Carta 
  
 
 


