
                                                                                                                       
   

 
Città di Ozieri 

Provincia di Sassari                                             
 
 

Ufficio  del Sindaco  
 
 

 
OGGETTO: Nomina  del Consiglio di Amministrazione 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, in particolare,  l’articolo 19 dello  Statuto  ove è previsto che la Società è  

amministrata da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica tre esercizi ed   è composto 
da tre componenti che vengono nominati dall’Assemblea dei Soci ; 

 
Rilevata la necessità, in qualità del Rappresentante  Legale del Socio Unico Comune di 

Ozieri,  di procedere al  rinnovo dell’organo amministrativo per scadenza del triennio di esercizio 
e quindi alla nomina  dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società a 
Responsabilità Limitata  Unipersonale “Ippodromo di Chilivani Ozieri S.r.L.”  ; 

 
Accertato  che  la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal 

momento in cui l’organo amministrativo è stato ricostituito, così come previsto dall’ articolo 19 
dello Statuto;  

 
Visto l’articolo 50 commi 8 e 9 del 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 le persone individuate dispongono dei necessari requisiti per la nomina alla 
carica in oggetto, così come rilevato dai curricula vitae presentati  e non  risultano trovarsi in 
alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità , come attestato  dalle dichiarazioni in 
atti degli interessati; 

Visto il Decreto L.gvo 18/08/2000 n. 267 e succ. mod. e int.; 
Visto lo Statuto del Comune di Ozieri approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 16 del 04 Maggio 2010 
Visto l’articolo l’articolo 2449 del Codice Civile; 

 
N O M I N A 

 
Quali membri del Consiglio di Amministrazione della Società Unipersonale  “Ippodromo d 

Chilivani Ozieri  S.r.L.”  i  Sigg. : 
 Fois Nicola  nato a Ozieri  il 10 Novembre 1968, codice fiscale FSONCL68S10G203W, in 

qualità di Presidente;  
 Serra Giangavino  nato a Ozieri il 04 Novembre 1991, codice fiscale 

SRRGGV91S04G203K, in qualità di Vice-Presidente, 
 Peralta Maria Salvatore nato a Sassari il 08 Settembre 1968, codice fiscale 

PRLSVT68P08I452N in qualità di Consigliere. 
     
        

IL  SINDACO 
               F.to Dott. Leonardo Ladu 
 
 
 
 
Per accettazione e notifica: 
 

F.to Fois Nicola   
F.to Serra Giangavino   
F.to Peralta Maria Salvatore 


