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STATUTO  
Consorzio Grazia Deledda 

 
Art. 1 

Costituzione e denominazione 
1. Si costituisce, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, quale soggetto gestore del Parco 

Letterario Grazia Deledda un Consorzio Intercomunale dotato di autonomia gestionale e denominato 
“ Consorzio del Parco Grazia Deledda” . 

2. Il consorzio è costituito tra i Comuni di Nuoro, Galtellì, Bitti, Ittiri, Orosei, Orune, Mara, Monteleone 
Rocca Doria, Romana, Villanova Monteleone. 

3. I Comuni aderenti al Consorzio conferiscono al Consorzio stesso i beni finanziati in esecuzione 
dell’accordo di programma e del contratto di finanziamento per l’attuazione del progetto Parchi 
Letterari. 

4. Possono entrare a far parte del Consorzio Comuni ed Enti locali. A tal fine l’assemblea valuterà la 
compatibilità della loro collocazione geografica con i fini e la natura del Consorzio. L’adesione è in 
ogni caso subordinata all’accettazione delle norme della convenzione e dello statuto.  
L’assemblea consorziale indica le condizioni e le modalità di adesione al Consorzio.  

 
Art. 2  
Scopi 

1. Il Consorzio è costituito per i seguenti fini: 
a) promuovere lo sviluppo e le finalità del Parco conformemente alla Decisione della Commissione 

Europea C (97) n. 3772 del 19 dicembre 1997 di sovvenzione globale concernente la costituzione 
e la promozione dello sviluppo dei Parchi Letterari e conformemente all’accordo di programma 
stipulato per l’attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione ed alla gestione del Parco 
Letterario “Grazia Deledda”;  

b) promuovere e gestire lo sviluppo turistico, artigianale, commerciale e  imprenditoriale in genere 
dei comuni ed enti aderenti al presente Consorzio; 

c) promuovere attività e politiche di valorizzazione dei beni ambientali, architettonici e storici; 
d) curare l’integrazione territoriale e lo sviluppo delle realtà socio-economiche costituenti il Parco 

Letterario “Grazia Deledda” al fine di promuoverne lo sviluppo, l’integrazione e la coesione 
sociale; 

e) promuovere l’adesione del Consorzio ad una rete nazionale tra i Parchi Letterari esistenti; 
f) promuovere e incentivare i processi di formazione dell’imprenditoria giovanile; 
g) orientare alla valorizzazione del parco l’attività delle neoimprese che verranno create; 
h) promuovere e favorire iniziative culturali legate alla valorizzazione del patrimonio storico, 

archeologico, etnico e religioso; 
i) promuovere e incentivare la coniugazione del patrimonio culturale con il tessuto commerciale ed 

imprenditoriale; 
j) curare strategie di comunicazione e promozione dei fini e delle attività del presente statuto; 
k) istituire comitati e gruppi di studio, anche in sinergia con Università ed altri Enti, al fine di 

elaborare piani e strategie di sviluppo delle finalità del presente statuto, nonché di assicurare al 
Consorzio una collaborazione nella realizzazione dei sopra indicati fini. 

 
Art. 3 

Obblighi 
1. Nel perseguimento degli scopi di cui all’articolo 2 il Consorzio è obbligato al rispetto di tutte le 

disposizioni contenute nel contratto di finanziamento per la realizzazione del Parco Letterario Grazia 
Deledda stipulato dal Comune di Nuoro, quale soggetto destinatario delle agevolazioni, e la Società per 
l’Imprenditorialità Giovanile s.p.a. in data 30.11.1999 e registrato il 01.03.2000 presso l’Ufficio delle 
Entrate di Roma 3. 

2. I Consorziati sottoscrivendo il presente statuto si impegnano a rispettare tutti gli obblighi stabiliti in 
capo al soggetto destinatario delle agevolazioni nel summenzionato contratto di finanziamento ivi 
compreso quello relativo al vincolo di destinazione temporale dei beni immobili e degli altri cespiti 
agevolati alle esclusive finalità del Parco. 
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3. Il Consorzio è altresì obbligato al rispetto delle disposizioni contenute nella Decisione della 
Commissione Europea C (97) n. 3772 del 19 dicembre 1997, nella Convenzione sottoscritta il 
21.04.1998 dalla Commissione Europea e dalla Società per l’Imprenditorialità Giovanile s.p.a. (oggi 
Sviluppo Italia s.p.a.) e nell’ulteriore normativa comunitaria ed italiana di riferimento. 

 
Art. 4 
Durata 

1. 1.Il “Consorzio del Parco Grazia Deledda” ha durata cinquantennale, prorogabile, per ugual periodo, 
alla scadenza. 

2. 2.Un Comune che partecipa al “Consorzio del Parco Grazia Deledda” non può partecipare ad altro 
Consorzio che abbia le stesse finalità e gli stessi scopi. 

 
Art. 5 
Sede 

1. Il “Consorzio del Parco Grazia Deledda” ha sede legale presso il Palazzo Municipale di Nuoro in Via 
Dante n. 44. 

2. Con deliberazione dell’Assemblea potranno stabilirsi nell’ambito del territorio servito, ed 
eccezionalmente anche fuori di esso, sedi secondarie, uffici, agenzie, succursali e rappresentanze. 

 
Art. 6 
Organi 

1. Sono organi del “Consorzio del Parco Grazia Deledda”: 
a)  l’Assemblea; 
b) il Presidente dell’Assemblea; 
c) il Consiglio di Amministrazione; 
d)  il Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
e) il Direttore generale; 
f) il Segretario; 
g) il Collegio dei Revisori. 

 
Art. 7 

Quote di partecipazione 
1. Le quote di partecipazione al “Consorzio del Parco Grazia Deledda” dei comuni aderenti sono così 

ripartite: 
− Comune di Nuoro 20 % 
− Comune di Galtellì 15 % 
− Comune di Ittiri 8,125 % 
− Comune di Villanova Monteleone 8,125 % 
− Comune di Romana 8,125 % 
− Comune di Monteleone Roccadoria 8,125 % 
− Comune di Mara 8,125 % 
− Comune di Orune 8,125 %  
− Comune di Orosei 8,125 % 
− Comune di Bitti 8,125 %  

2. La ripartizione delle quote di cui sopra potrà essere modificata con deliberazione dell’assemblea, a 
seguito di ingresso o di recesso di singoli consorziati. 

 
ASSEMBLEA 

 
Art. 8 

Composizione 
1. L’assemblea è composta dai Sindaci dei comuni consorziati o da assessori e consiglieri comunali loro 

delegati. 
2. La delega e la revoca dei membri dell’assemblea avviene per iscritto. 
3. L’incompatibilità o decadenza dei componenti l’assemblea sono regolate dalla legge. 
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4. Ciascun ente associato ha responsabilità pari alla quota di partecipazione indicata nell’art. 7 del 
presente statuto ed esercita il diritto di voto in assemblea in misura proporzionale a tale quota di 
partecipazione al Consorzio. 

 
Art. 9 

Attribuzioni 
1. L’assemblea ha competenza con riferimento ai presenti atti: 

a) stabilisce e programma l’indirizzo generale delle attività del Consorzio per il conseguimento dei 
fini statutari;  

b) approva il piano-programma; 
c) nomina, tra i suoi componenti, il presidente dell’assemblea e il vice-presidente; 
d) nomina il presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione; 
e) nomina i membri del consiglio di amministrazione; 
f) propone ai comuni consorziati le modificazioni della convenzione, dello statuto e l’eventuale 

scioglimento del Consorzio; 
g) delibera lo scioglimento del consiglio di amministrazione; 
h) pronuncia la decadenza e la revoca dei componenti il consiglio di amministrazione; 
i) nomina e revoca i componenti ed il presidente del Collegio dei Revisori; 
j) approva, su proposta del consiglio di amministrazione il bilancio pluriennale ed annuale di 

previsione ed il conto consuntivo di ciascun esercizio, nonché la relazione sulle eventuali perdite 
di esercizio e la ripartizione tra gli enti consorziati degli oneri necessari per riparare alle perdite di 
esercizio; 

k) nomina, sostituisce e delibera il licenziamento del direttore; 
l) delibera l’assunzione di mutui con oneri a carico degli enti consorziati. Tali oneri sono ripartiti in 

base alle quote di partecipazione dei singoli enti; 
m) approva gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile;  
n) delibera l’istituzione di sedi secondarie, uffici, agenzie, succursali e rappresentanze; 
o) delibera le modifiche dello statuto; 
p) accetta nuove adesioni al Consorzio e ne determina le condizioni; 
q) delibera sulle indennità spettanti per legge ai componenti dell’assemblea e del consiglio di 

amministrazione; 
r) delibera in ordine alla determinazione delle quote di partecipazione; 
s) decide in ordine alla surroga del presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione; 
t) approva gli atti a contenuto normativo; 
u) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dalla convenzione approvata unitamente al 

presente statuto. 
 

Art. 10 
Adunanze 

1. L’assemblea è convocata e presieduta dal presidente che ne formula l’ordine del giorno. Essa in caso di 
assenza del presidente è convocata e presieduta dal vice-presidente 

2. L’assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all’anno per l’approvazione del bilancio di 
previsione e del conto consuntivo. Può essere convocata in sessione straordinaria su iniziativa del 
presidente e su richiesta scritta dei rappresentanti  almeno 2/3 delle quote di partecipazione ed entro 20 
giorni dalla richiesta; in sessione ordinaria viene convocata su iniziativa del presidente e su richiesta 
scritta dei rappresentanti almeno 1/3 delle quote di partecipazione ed entro 30 giorni dalla richiesta. 

3. Per la convocazione dell’assemblea, il presidente provvede ad inviare ai componenti l’avviso di 
convocazione, contenente l’ordine del giorno, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o per 
telegramma, almeno cinque giorni prima dell’adunanza nel caso di convocazione ordinaria, tre giorni in 
caso di convocazione straordinaria e 24 ore in caso di convocazione d’urgenza. Con l’avviso di 
convocazione il presidente mette a disposizione dei componenti dell’assemblea la relativa 
documentazione 

 
Art. 11 

Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni 
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1. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con 
l’intervento di tanti componenti  che rappresentino almeno la metà delle quote capitale indicate all’art. 7 
del presente statuto. 

2. In caso di mancanza di numero in prima convocazione, la seconda convocazione dovrà tenersi a non 
meno di 24 ore di distanza, con l’intervento di tanti componenti che rappresentino almeno 1/3 delle 
quote capitale indicate all’art. 7 del presente statuto. 

3. Le deliberazioni che concernono la nomina degli amministratori, dei revisori, la nomina del direttore e 
del suo licenziamento, nonché la revoca degli amministratori, lo scioglimento del consiglio di 
amministrazione sono approvate se conseguono il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino 
almeno 2/3 delle quote-capitale. 

4. Le deliberazioni per le quali non è prevista la maggioranza qualificata di cui al precedente comma sono 
approvate se conseguono il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno la 
maggioranza delle quote capitale intervenute all’assemblea. 

 
Art. 12 

Funzioni del Presidente 
1. Il presidente viene eletto dall’assemblea tra i suoi membri e dura in carica 3 anni  
2. Il presidente dell’assemblea: 

a) predispone l’ordine del giorno;  
b) accerta la regolare costituzione dell’assemblea e ne dirige lo svolgimento; 
c) accerta la validità delle deliberazioni e ne assicura l’esecuzione;  
d) provvede alla nomina del consiglio di amministrazione nel caso in cui l’assemblea non provveda; 
e) compie tutti quegli atti, che siano a lui demandati dalla legge e dal presente statuto. 

 
Art. 13 

Segretario del Consorzio 
1. Il consiglio di amministrazione nomina tra i dipendenti del consorzio un segretario il quale raccoglie le 

pratiche da sottoporre all’assemblea consorziale ed al consiglio di amministrazione, corredarle degli 
opportuni elementi istruttori e documentarli, redigere i verbali delle sedute ed attendere ad ogni altro 
incombente necessario per il loro buon funzionamento. 

2. Il segretario provvede, quale pubblico ufficiale, all’autenticazione ed al rilascio di atti e di documenti di 
pertinenza consorziale. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE . 

 
Art. 14 

Composizione 
1. I componenti del consiglio di amministrazione vengono scelti dall’assemblea fuori dal proprio seno.  
2. I componenti del consiglio devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale e disporre 

di comprovata competenza tecnico e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni assolte in 
aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, risultanti da apposito curriculum. 

3. Il consiglio di amministrazione si compone di 9 membri compreso il presidente ed il vice-presidente di 
cui uno designato dall’Assessore Regionale al Turismo, Commercio e Artigianato e uno designato 
dall’Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione, Spettacolo e Sport. 

4. Il presidente, il vice-presidente e gli altri membri del consiglio di amministrazione sono nominati 
dall’assemblea con separate e successive votazioni. 

5. Il presidente, il vice-presidente e gli altri membri del consiglio di amministrazione durano in carica 5 
anni dalla data della loro nomina. 

6. Qualora per dimissioni o altra causa, vengano a mancare uno o più componenti del consiglio di 
amministrazione, l’assemblea procederà alle sostituzioni entro 3 mesi.  

7. I consiglieri partecipano alle sedute assembleari senza diritto di voto. 
 

Art. 15 
Elezione – decadenza 

1. L’elezione del consiglio di amministrazione avviene a scrutinio palese a maggioranza qualificata delle 
quote di rappresentanza. I membri del consiglio di amministrazione vengono eletti in base ad una lista 
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presentata e sottoscritta dagli Enti aderenti rappresentanti almeno 1/3 delle quote-capitale. La lista deve 
contenere l’espressa indicazione del presidente e del vice-presidente, ad essa deve essere allegato il 
curriculum professionale di ciascun candidato. 

2. L’elenco dei candidati, unitamente al curriculum, alla proposta contenente l’indicazione del programma 
e degli obiettivi da raggiungere, è depositato almeno cinque giorni prima della seduta dell’assemblea 
nella segreteria del consorzio.  

3. Qualora l’assemblea non provveda alla nomina del consiglio di amministrazione entro quarantacinque 
giorni della costituzione del consorzio o alla scadenza del mandato quinquennale, il presidente 
dell’assemblea, nei successivi quindici giorni, provvede alla nomina con un suo atto, che viene 
comunicato all’assemblea nella prima adunanza. 

4. I componenti del consiglio devono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di 
eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di decadenza riferiti tanto 
ai consiglieri comunali, quanto agli amministratori delle aziende speciali 

5. I componenti del Consiglio di amministrazione che non intervengono senza giustificato e comprovato 
motivo a n. 3 sedute consecutive sono dichiarati decaduti. 

 
Art. 16 

Surrogazioni 
1. Nel caso sia necessario sostituire il presidente o i componenti del consiglio di amministrazione, per 

qualsiasi causa anticipatamente cessati dalla carica, l’assemblea deve essere convocata per la 
surrogazione entro n. 15 giorni da quello in cui tale causa si è verificata o è venuta a conoscenza. 

 
Art. 17 

Atti fondamentali 
1. Il Consiglio di amministrazione, nei limiti degli indirizzi programmatici formulati dall’assemblea, è 

investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria del consorzio seguendo e 
perseguendo gli indicati indirizzi e fini istituzionali.  

2. Il Consiglio di amministrazione  sottopone all’approvazione dell’assemblea  i seguenti atti 
fondamentali: 
a) il piano programma di cui all’art. 37; 
b) il bilancio pluriennale di previsione; 
c) il bilancio preventivo annuale; 
d) il conto consuntivo. 

3. Il consiglio di amministrazione: 
a) delibera il regolamento disciplinante, al di fuori di quanto già previsto nel presente statuto, il 

funzionamento di tale organo; 
b) delibera il regolamento determinante la natura ed il limite di importo dei contratti, attivi o passivi, 

necessari per l’ordinario e normale funzionamento del consorzio e stabilisce le opportune cautele a 
cui il direttore deve attenersi nell’assolvimento del proprio mandato; 

c) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel 
bilancio nel piano programma e non attribuiti ad altri organi; 

d) approva i provvedimenti di assunzione e cessazione del personale; 
e) adotta i provvedimenti relativi alla valutazione e quantificazione delle quote di partecipazione; 
f) delibera intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi 

amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati; 
g) nomina il segretario. 

4. Il consiglio di amministrazione adotta tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla 
legge o dallo statuto ad altri organi. 

 
Art. 18 

Convocazione 
1. L’attività del consiglio di amministrazione è collegiale. 
2. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta lo reputi necessario e, 

comunque, almeno una volta al mese. La convocazione è altresì obbligatoria se ne fanno richiesta 
motivata e contenente gli argomenti da trattare almeno n 4 componenti. La riunione in questo caso deve 
essere fissata non oltre n. 5 giorni dalla richiesta. In caso di inerzia provvede il presidente del consorzio. 
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3. Il consiglio si riunisce nella sede del Comune di Nuoro in Via Dante n. 44. 
4. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, il luogo della riunione e l’indicazione degli 

oggetti da trattarsi nell’adunanza. 
5. L’avviso di convocazione  deve essere inviato ai componenti il consiglio di amministrazione. 
6. Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche. 
 
 

Art. 19 
Validità delle sedute 

1. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno n. 4 componenti, 
compreso il presidente. 

2. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei votanti con votazioni  espressi in 
forma palese. A parità di voti prevale quello del presidente, o, in caso di sua assenza, del vice-
presidente. 

3. I membri che dichiarano di astenersi  dal votare vengono computati fra i presenti ai fini della 
determinazione del numero legale per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti 

4. Le sedute convocate e tenute senza le formalità previste dal precedente e dal presente articolo sono 
valide se sono preseti tutti i componenti e se nessun di essi si oppone alla trattazione di uno o più  
argomenti all’ordine del giorno. In quest’ultimo caso gli argomenti non trattati sono rinviati alla seduta 
successiva. 

 
Art. 20 

Partecipazione alle sedute 
1. Il consiglio di amministrazione  può invitare a partecipare alle sedute chiunque ritenga opportuno per 

chiarimenti o comunicazioni relative agli oggetti portati nell’ordine del giorno. Costoro devono 
allontanarsi dalla seduta prima della discussione e della votazione 

 
Art. 21 

Svolgimento delle sedute 
1. Ciascun componente il consiglio di amministrazione ha diritto di far constare nel verbale le proprie 

valutazioni, il proprio voto ed i motivi del medesimo. 
2. Delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è redatto processo verbale 
 

Art. 22 
Regolamento per il funzionamento del consiglio 

1. Per quanto non previsto nel presente statuto, le modalità per il funzionamento del consiglio sono 
disciplinate mediante apposito regolamento predisposto dal consiglio stesso e sottoposto 
all’approvazione dell’assemblea. 

 
Art. 23 

Scioglimento del consiglio di amministrazione e revoca dei suoi componenti 
1. L’assemblea delibera lo scioglimento del consiglio di amministrazione nei casi di constatata 

impossibilità di funzionamento, di gravi irregolarità, di reiterata violazione di norme di legge, di 
regolamento e di statuto, di persistente inottemperanza agli indirizzi da essa formulati, nonché nel caso 
di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi programmati. 

2. Le proposte motivate di scioglimento del consiglio di amministrazione e di revoca dei suoi componenti 
possono essere deliberate solo se presentate da tanti componenti che rappresentino almeno 1/3 delle 
quote-capitale. 

3. In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione l’assemblea nomina, per un periodo massimo 
di 6 mesi, un commissario cui restano affidate le funzioni del consiglio di amministrazione stesso. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Art. 24 

Attribuzioni 
1. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza istituzionale del consorzio e pertanto 

la rappresentanza nei rapporti con gli enti locali e con le autorità statali centrali e periferiche. 
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2. Egli adotta tutti gli atti ed assume determinazioni concernenti l’amministrazione del consorzio che gli 
sono attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti. Partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze 
dell’assemblea. 

3. In particolare il presidente: 
a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne fissa l’ordine del giorno; 
b) sovrintende al buon funzionamento del consorzio e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni 

dell’assemblea, del consiglio di amministrazione e sull’operato del direttore; 
c) esegue gli incarichi affidatigli dal consiglio di amministrazione;  
d) firma la corrispondenza e gli atti di sua competenza; 
e) adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza 

del consiglio stesso, da sottoporre a ratifica nella prima adunanza successiva; 
f) può delegare, per singole materie od affari, le sue competenze ad uno o più componenti del 

consiglio; 
g) ha la rappresentanza legale del consorzio e può stare in giudizio con l’autorizzazione del consiglio 

di amministrazione, nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto. 
 

Art. 25 
Vicepresidente 

1. Il presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente. 
 

Art. 26 
Prerogative e responsabilità degli amministratori 

1. I componenti del Consiglio di amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e 
dal presente statuto ed in particolare ai doveri ed agli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità 
del patrimonio consortile. 

2. Agli amministratori spettano le aspettative, i permessi le indennità di funzione e di presenza previste dal 
capo IV del titolo III del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
IL DIRETTORE 

 
Art. 27 

Direzione 
1. La direzione del consorzio è affidata con deliberazione dell’assemblea al direttore generale. 
2. Il direttore è nominato, a seguito di pubblico concorso, al quale possono partecipare coloro che siano 

muniti di diploma di laurea e che abbiano esperienza professionale, adeguatamente documentata, di 
almeno cinque anni, cumulabili, nella Pubblica Amministrazione, in Enti di diritto pubblico, in aziende 
pubbliche e/o private, in qualità di dirigente.  

3. L’assemblea può assumere il direttore senza pubblico concorso tra persone professionalmente 
qualificate nel particolare settore di attività del consorzio con esperienza lavorativa come previsto dal 
comma precedente, con deliberazione da adottarsi con voto dei componenti rappresentanti i 2/3 della 
quota-capitale.. 

 
Art. 28 

Durata dell’incarico 
1. Il direttore generale è nominato per il termine di tre anni e può essere confermato di triennio in triennio. 
2. Il licenziamento del direttore nel corso del triennio può aver luogo solo per giusta causa riguardante il 

consorzio o, comunque, la sua funzionalità ed efficienza e deve essere deliberato dall’assemblea con 
voto dei componenti rappresentanti i 2/3 della quota-capitale. 

3. In caso di assenza o impedimento prolungati, il direttore è sostituito con provvedimento dell’assemblea. 
 

Art. 29 
Attribuzioni 

1. Il direttore svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali del consorzio. 
2. Il direttore, in particolare, deve: 

a) eseguire le deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione; 
b) sovraintendere all’attività tecnica, amministrativa e finanziaria del consorzio; 
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c) adottare i provvedimenti per migliorare l’efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro 
organico sviluppo; 

d) formulare proposte al consiglio di amministrazione; 
e) sottoporre al consiglio di amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio 

pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo; 
f) presiedere le commissioni di gara e di concorso; 
g) stipulare i contratti deliberati dal consiglio di amministrazione; 
h) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente, 
i) presentare semestralmente al consiglio di amministrazione una relazione sull’andamento del 

consorzio; 
j) esercitare tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dal presente statuto e 

dal consiglio di amministrazione. 
3. Il direttore, entro i limiti e nei modi stabiliti dal consiglio di amministrazione, provvede agli acquisti, 

alle spese ed opere necessarie per il normale ed ordinario funzionamento del consorzio sottoponendo 
poi allo stesso consiglio il relativo rendiconto 

 
Art. 30 

Incompatibilità 
1. Il direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare 

incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei al consorzio senza autorizzazione da darsi 
di volta in volta dal consiglio di amministrazione. 

2. Il direttore che contravvenga al divieto previsto nel precedente comma deve essere diffidato dal 
presidente del consiglio di amministrazione a cessare dalla situazione di incompatibilità. 

3. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l’incompatibilità sia cessata, il consiglio di 
amministrazione provvede, previa contestazione dell’addebito e richiesta di giustificazioni, a dichiarare 
la risoluzione del rapporto di lavoro. 

 
Art. 31 

Trattamento economico e normativo 
1. Il trattamento economico e normativo del direttore è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di 

lavoro per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici degli enti locali, dai contratti integrativi aziendali 
ed individuali, nonché dalle leggi vigenti 

 
PERSONALE 

 
Art. 32 

Personale 
1. Il consorzio impiega il personale, anche distaccato, necessario allo svolgimento del servizio. 
2. Il trattamento economico e normativo del personale del consorzio è quello che risulta dalle disposizioni 

di legge e di contratto collettivo di lavoro di categoria.  
 

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
 

Art. 33 
Patrimonio del consorzio 

1. Il patrimonio del consorzio comprende: 
a) il patrimonio iniziale costituito dal patrimonio della preesistente gestione; 
b) beni immobili e mobili, che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo al consorzio; 
c) largizioni fatte da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; 
d) contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti 
pubblici; 
e) contributi di organismi internazionali; 
f) donazioni e lasciti testamentari; 
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 

 
Art. 34 

Criteri di gestione 
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1. Il consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo 
del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi 

 
Art. 35 

Investimenti operati direttamente dal consorzio 
1. Il consorzio ha piena autonomia imprenditoriale. Allo scopo può operare direttamente investimenti che, 

nell’ambito del bacino d’interesse dei servizi in gestione, consentono una migliore e più economica 
gestione dei servizi stessi. 

2. Gli investimenti che il consorzio opererà direttamente devono avere un presupposto di economicità. 
Ciascun investimento dovrà pertanto essere preceduto da un piano economico che indichi l’economicità 
dello stesso espressa in termini di concreta ammortizzabilità dell’investimento con i proventi 
conseguenti allo stesso, tenuto conto di ogni altro costo di produzione 

3. Nessuna autorizzazione da parte del comune territorialmente interessato, oltre a quella di legge, è 
prescritta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, semprechè gli interventi straordinari 
non comportino maggiori costi non copribili con le ordinarie tariffe e quindi da porsi a carico 
direttamente od indirettamente dei comuni interessati.  

 
Art. 36 

Finanziamento degli investimenti 
1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano di programma, il consorzio 

provvede, nell’ordine: 
a) con i fondi all’uopo accantonati; 
b) con l’utilizzo di altre forme di autofinanziamento; 
c) con i contributi dell’Unione Europea, dello Stato, della regione e di altri enti pubblici. 

 
 

Art. 37 
Programmazione 

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli enti aderenti, 
trovano adeguato sviluppo nel piano programma, inteso come programmazione generale e nel bilancio 
pluriennale. 

2. Gli schemi di piano-programma e di bilancio pluriennale sono predisposti dal direttore, adottati dal 
consiglio di amministrazione ed approvati dall’assemblea.  

3. L’assemblea approva il piano-programma entro tre mesi dal suo insediamento e, comunque, in tempo 
utile per il rispetto dei termini stabiliti per l’approvazione dei bilanci pluriennali ed annuale. 

4. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano-programma e ha durata triennale. 
Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli 
investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento. 

5. Il bilancio pluriennale prevede, inoltre, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. 
 

Art. 38 
Bilancio preventivo annuale 

1. L’esercizio coincide con l’anno solare. 
2. Il bilancio di previsione, redatto in termini economici secondo la normativa in vigore, viene adottato dal 

consiglio di amministrazione e approvato dall’assemblea entro il 15 novembre di ogni anno. 
 

Art. 39 
Conto consuntivo 

1. Entro il 31 marzo il direttore presenta al consiglio di amministrazione il conto consuntivo della gestione 
conclusasi il 31 dicembre precedente, sentito il collegio dei revisori dei conti e nel rispetto degli artt. 
2423 ter e seguenti del codice civile 

2. Il conto consuntivo si compone del conto economico e dello stato patrimoniale consolidato per tutti i 
servizi gestiti dal consorzio e corredati degli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in 
essi contenuti. 

3. Il conto consuntivo deve essere accompagnato da una relazione sulla gestione redatta dal direttore. 
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4. Il consiglio di amministrazione delibera entro il 15 aprile il conto e lo trasmette, con propria relazione a 
carattere politico gestionale, entro i cinque giorni successivi al collegio dei revisori per la relazione di 
loro competenza che deve essere presentata, unitamente al conto, all’assemblea entro il 30 maggio. 

 
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
Art. 40 

Collegio dei revisori dei conti 
1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanaziaria è affidato ad 

un collegio dei revisori composto da n. 3 membri. 
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei 

revisori contabili istituito presso il ministero di grazia e giustizia 
3. I revisori durano in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque 

fino alla ricostituzione del collegio stesso. 
4. Non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati decadono, i componenti dell'assemblea e 

del consiglio direttivo, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli stessi e del direttore 
generale, coloro che sono legati al consorzio da un rapporto continuativo di prestazione d’opera 
retribuita, coloro che sono proprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese 
esercenti lo stesso servizio cui è destinato il consorzio od industrie connesse al servizio medesimo o che 
hanno stabiliti rapporti commerciali o liti pendenti con il consorzio. 

5. I revisori se invitati assistono alle sedute dell’assemblea e del consiglio di amministrazione. 
 

Art. 41 
Compiti 

1. Il collegio dei revisori deve accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, l’osservanza delle 
norme tributarie ed attestare nella relazione al conto consuntivo la corrispondenza del rendiconto alle 
risultanze della gestione. 

2. Il collegio vigila sulla gestione economico-finanziaria ed a questo fine. 
a) esamina i progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali esprimendo eventuali motivate 

osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti; 
b) esamina, con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economica 

e finanziaria del consorzio e la relazione sulla verifica periodica dello stato di attuazione del piano 
programma, formulando eventuali motivate osservazioni e proposte al consiglio di 
amministrazione; 

c) esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria 
sottopostegli dal consiglio di amministrazione ed, in specie, sui progetti di investimento, 
sull’impiego fruttifero delle disponibilità di cassa 

d) qualora rilevi il mancato rispetto dei principi posti a base del rapporto economico tra i comuni ha 
l’obbligo di comunicarlo ai sindaci facenti parte del consorzio. 

3. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di 
controllo 
4. Al collegio viene assicurato l’accesso agli atti e documenti del consorzio. 
5. Il collegio deve presentare all’assemblea ogni triennio una relazione sull’andamento della gestione 
contenente rilievi e valutazioni sulla efficienza, l’efficacia e l’economicità dei diversi servizi. 
 

Art. 42 
Funzionamento 

1. Il collegio dei revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre. 
2. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a due riunioni del collegio, 

decade dall’ufficio. Il revisore decade, altresì, nel caso in cui l’assenza, ancorché giustificata, si 
protragga per un intero esercizio. 

3. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto e sottoscritto dagli 
intervenuti in apposito libro. Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa nel termine di 3 
giorni al presidente del consiglio di amministrazione e al direttore del consorzio. 

4. Le deliberazioni del collegio dei revisori devono essere adottate a maggioranza assoluta dei votanti. Il 
revisore dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. 
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CONTRATTI 
 

Art. 43 
Appalti e forniture 

1. Agli appalti di lavori, alle forniture, agli acquisti di beni, alle vendite, alle permute, alle locazioni, ai 
noleggi, alle somministrazioni ed ai servizi in genere di cui necessita per il perseguimento dei suoi fini 
istituzionali, il consorzio provvede mediante contratti in conformità alle disposizioni di legge. 

2. Le deliberazioni relative alla stipulazione dei singoli contratti, la determinazione delle modalità 
essenziali e l’approvazione del progetto o del contenuto del contratto stesso, nonché la scelta della 
forma di contrattazione, sono di competenza del consiglio di amministrazione. 

3. Con apposito regolamento il consiglio di amministrazione determina la natura ed il limite di importo dei 
contratti, attivi o passivi, necessari per l’ordinario e normale funzionamento del consorzio e per i quali è 
conferito al direttore il mandato di procedere nel rispetto di norme e cautele all’uopo fissate. 

4. Al direttore compete la vigilanza sull’osservanza delle procedure contrattuali e la stipulazione dei 
contratti. 

 
Art. 44 

Scioglimento del Consorzio 
1. Il Consorzio può essere sciolto in qualunque momento quando siano venuti meno gli scopi dello stesso . 
2. In ogni caso lo scioglimento deve essere approvato da almeno i ¾ degli enti consorziati.  
3. a seguito dello scioglimento del consorzio agli enti consorziati vengono conferiti, in proporzione alla 

loro quota di partecipazione: a) gli impianti ed il patrimonio consortili; b) le rimanenze attive. 
4. I beni sopra indicati devono risultare dal conto patrimoniale allegato all’ultimo conto consuntivo ed 

aggiornato alla data dello scioglimento del consorzio. 
5. Per i beni indivisibili si ricorrerà ad apposita convenzione 
 

Art. 45 
Entrata in vigore 

1. Il presente statuto entra in vigore il 01.08.2001. 
 

Art. 46 
Prima convocazione 

1. Entro 45 gg. dall’entrata in vigore del presente statuto l’assemblea viene convocata e nomina il 
consiglio di amministrazione, il presidente dell’assemblea, il presidente del consiglio di 
amministrazione , il collegio dei revisori e il direttore. 

2. La convocazione della prima adunanza dell’assemblea è disposta dal rappresentante del comune più 
diligente. 

3. Entro 20 gg. dalla nomina del consiglio di amministrazione questi designa il segretario. 
 

Art. 47 
Successione e disciplina transitoria 

1. La nuova forma consortile con la sottoscrizione della convenzione subentra alla precedente gestione di 
cui all’Accordo di programma per l’attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione ed alla gestione 
del Parco Letterario “Grazia Deledda”, a titolo universale, nei rapporti in essere con i terzi, con il 
personale dipendente e nei procedimenti non esauriti. 

 
Art 48 

Controversie 
1. Per ogni e qualsiasi vertenza tra gli enti consorziati ed il consorzio è competente un collegio arbitrale 

composto da un membro nominato da ciascun ente in conflitto e da uno o due membri d’intesa con le 
parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale, su istanza della parte più diligente. 

2. La funzione di presidente è assolta da un componente scelto d’intesa tra  le parti o, in difetto, dal 
Presidente del tribunale. 

 
Art. 49 

Norma di rinvio 



 12 

1. Per tutto quanto non è disposto nel presente statuto, si intendono applicabili le disposizioni di legge o di 
regolamento previste per le aziende speciali degli enti locali. 


