
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 5 del  12/02/2016
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  CONSORZIO PER LO SVILUPPO TURISTICO DEL COMUNE DI 
CARLOFORTE. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE. NOMINA DEL 
LIQUIDATORE..

L’anno  duemilasedici addì  dodici del mese di  febbraio alle ore 17:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è  
riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
CASTANO LUZ ELENA
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO
LEINARDI ROBERTO
FROLDI MARIANO

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 15 ASSENTI N. 2

Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

E' presente in aula l'Assessore Tecnico CIMMINO GIUSEPPINA NUNZIA

Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda
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Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 
di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato nella proposta n.189 del 04/02/2016,  avente oggetto:CONSORZIO PER LO 
SVILUPPO  TURISTICO  DEL  COMUNE  DI  CARLOFORTE.  SCIOGLIMENTO  E 
LIQUIDAZIONE. NOMINA DEL LIQUIDATORE., allegata al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale.

SI DA ATTO CHE IL CONSIGLIERE BIGGIO SALVATORE, PRIMA DELLA VOTAZIONE, 
SI  ASSENTA  DALL'AULA  E  NON  PARTECIPA  ALLA  VOTAZIONE  DEL  PRESENTE 
PUNTO.

L'esito della votazione accertato dagli scrutatori è il seguente:

VOTANTI: N.14

Favorevoli 10
Astenuti 4 (Stefanelli A., Vitiello P., Ghigino N., Puggioni S.)
Contrari 0

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale,

DELIBERA

Di approvare la proposta  n.189 del 04/02/2016, corredata dai pareri previsti dalle vigenti 
norme, riportati con firma digitale.

Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO
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Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 189 del 04/02/2016

OGGETTO: CONSORZIO PER LO SVILUPPO TURISTICO DEL COMUNE DI 
CARLOFORTE. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE. NOMINA DEL 
LIQUIDATORE.

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

PREMESSO CHE: 

che  ai  sensi  dell’articolo  156  e  seguenti  del  Testo  Unico  della  legge  comunale  e  provinciale, 

approvato con il Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383, il Prefetto di Cagliari con proprio decreto 

n.5200 del 16 febbraio 1976 , il Prefetto di Cagliari con proprio decreto n.5200 del 16 febbraio 

1976 ha costituito il Consorzio per lo sviluppo turistico del Comune di Carloforte, con contestuale 

approvazione dello statuto consortile, allo scopo di promuovere, favorire ed incoraggiare tutte le 

iniziative utili per lo sviluppo turistico dell'intero territorio comunale di Carloforte;

che a costituirsi in consorzio furono il Comune di Carloforte, la Provincia di Cagliari, la C.C.I.A.A. 

di Cagliari e il Credito Industriale Sardo;

che  successivamente,  sia  il  Credito  Industriale  Sardo,  sia  la  Provincia  di  Carbonia,  che  medio 

tempore  era  subentrata  a  quella  di  Cagliari,  recisero  dal  consorzio,  restando  nella  compagine 

consortile solo l’amministrazione carolina e la Camera di Commercio di Cagliari;

       

CONSIDERATO CHE:

il  Commissario Straordinario dell’ente  camerale,  con determinazione  n.5 del 6 agosto 2015, ha 

disposto di voler recedere dal predetto consorzio;

che con lettera  raccomandata,  con avviso di ricevimento,  datata 16 settembre 2015, prot.14353, 

recapitata solo il 26 ottobre 2015, la Camera di commercio ha notificato al consorzio e a questa 

amministrazione comunale, la predetta determinazione n.5/2015;

RILEVATO CHE: 
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a seguito del recesso dell’ente camerale, è venuta meno la pluralità dei consorziati, che rappresenta 

la condizione necessaria per l’esistenza di un organismo consortile;

col recesso della  Camera di Commercio il  Consorzio,  venendone meno le condizioni  quanto ai 

partecipanti, è impedito a  continuare e operare, fermi restando gli effetti degli atti compiuti fino a 

quel momento;

gli obblighi continuativi assunti dal Consorzio continuano a vincolare lo stesso verso i terzi;

CONSTATATO CHE:

non sussistono, quindi, condizioni che legittimano di mantenere in vita un organismo consortile che 

non è in grado, per i motivi già espressi, di conseguire lo scopo precisato in premessa;

occorre, pertanto, procedere allo scioglimento del Consorzio per lo sviluppo turistico del Comune di 

Carloforte e di avviare la fase di liquidazione, nominando contestualmente un liquidatore, il quale 

viene individuato nella persona del Dott. Francesco Luxoro C.F._LXRFNC67H06B789H; 

RITENUTO CHE:

la liquidazione del Consorzio dovrà svolgersi nel più breve tempo possibile, si ritiene necessario 

che  il  liquidatore,  per  l’intera  durata  della  procedura  dovrà  avvalersi  del  supporto  tecnico  e 

operativo del revisore dei conti e della struttura amministrativa dello stesso consorzio, composta dal 

segretario e dall’economo, attualmente in carica, i quali, per l’apporto conferito durante la gestione 

ordinaria,  sono  in  possesso  delle  conoscenze  e  della  professionalità  adeguata  per  rendere  più 

agevole la fase liquidatoria;

VISTI: 

il  Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni; 

lo Statuto Comunale; 

lo Statuto del Consorzio per lo sviluppo turistico del Comune di Carloforte;

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. DI DICHIARARE lo scioglimento del consorzio Turistico del comune di Carloforte istituito 

con decreto prefettizio n.5200 del 16 febbraio 1976  per il verificarsi dei presupposti di fatto 

e di diritto; 
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3. DI  NOMINARE  liquidatore   del  Consorzio  il  Dott.  Francesco  Luxoro  C.F 

LXRFNC67H06B789H, al quale viene affidato il compito di avviare la fase di liquidazione 

ai fini della definizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;

4. DI STABILIRE che l’incarico  venga affidato  per  una durata  di 18 mesi,  eventualmente 

prorogabili per altri 18;

5. DI  RICONOSCERE  al  liquidatore  un  compenso  onnicomprensivo  annuo  fissato  in  € 

6.000,00 (euro seimila/00) comprese IVA e CAP se dovute;

6.  DI DARE ATTO che alla spesa si farà fronte con i fondi consortili;

7. DI CONFERIRE al liquidatore i più ampi poteri di amministrazione, nessuno escluso, in 

ordine  alla  liquidazione  del  Consorzio,  al  fine  di  salvaguardare  il  valore  e  l’operatività 

dell’Ente sia in termini di ricollocamento delle attività che di definizione dei rapporti di 

stretta competenza dello stesso, compresa la rappresentanza legale; 

8. DI AFFIDARE al liquidatore a titolo esplicativo e non esaustivo i seguenti poteri: 

 svolgere ogni adempimento necessario a completare le operazioni e le attività in corso con 

particolare riguardo ai contratti o obbligazioni; 

 procedere al trasferimento di beni con tutti i connessi atti aventi validità civilistica e fiscale; 

 rinnovare contratti in scadenza relativi a prestazioni di servizi; 

 affidare l’esecuzione di servizi a persone o enti o imprese; 

 stipulare accordi e contratti per attività che dovessero risultare utili per la liquidazione; 

 procedere a transazioni, conciliazioni giudiziali e costituzioni in giudizio; stipulare accordi 

per l’utilizzo di personale esterno all’Ente; 

 realizzare tutti i crediti e pagare tutti i debiti con particolare riguardo alla determinazione 

delle eventuali quote di capitale di dotazione da retrocedere ai comuni; 

 effettuare operazioni immobiliari. 

9. DI  STABILIRE  a  carico  del  liquidatore  un  obbligo  di  rendicontazione  economico-

finanziaria in merito all’andamento del processo di liquidazione da sottoporre, al Consiglio 

comunale a cadenza semestrale dall’accettazione dell’incarico;

10. DI STABILIRE che il liquidatore, per l’intera durata della procedura dovrà avvalersi del 

supporto tecnico e operativo del revisore dei conti  e della  struttura amministrativa dello 

stesso consorzio, composta dal segretario e dall’economo, attualmente in carica, i  quali, per 

l’apporto conferito durante la gestione ordinaria, sono in possesso delle conoscenze e della 

professionalità adeguata per rendere la fase di liquidazione il più celere possibile;

11. DI TRASMETTERE il presente atto al nominato liquidatore per la formale accettazione.

12. DI DEMANDARE ogni adempimento necessario per dare esecuzione al presente deliberato 

al Responsabile del Servizio Affari Generali. 
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13. DI  DICHIARARE,  con  separata  votazione,  la  presente  deliberazione  immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000.
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 189 / 2016 
AREA AMMINISTRATIVA, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PERSONALE

OGGETTO: CONSORZIO PER LO SVILUPPO TURISTICO DEL COMUNE DI 
CARLOFORTE. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE. NOMINA DEL LIQUIDATORE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 04/02/2016 IL DIRIGENTE
STRINA SEBASTIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 189 / 2016 
AREA AMMINISTRATIVA, SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PERSONALE

OGGETTO: CONSORZIO PER LO SVILUPPO TURISTICO DEL COMUNE DI 
CARLOFORTE. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE. NOMINA DEL LIQUIDATORE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 08/02/2016 IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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