Delibera n. 8 /2011
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

DELIBERA N. 8 del 27 maggio 2011

Oggetto: Comune di Cagliari - Conferenza di Servizi. Studio di fattibilità: “Supporti
strumentali

all’incentivazione

delle

forme

innovative

di

partenariato

pubblico-privato nei processi di trasformazione urbana sostenibile”.

Il Consiglio di Amministrazione
Vista

la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive
modificazioni ed integrazioni;

Vista

la nota del Responsabile del Procedimento Ing. Michele Casula,
Dirigente Tecnico del Comune di Cagliari, del 06/05/2011 prot. 0105586,
avente per oggetto “convocazione Conferenza dei Servizi”, e l’allegata
relazione

programmatica

sullo

Studio

di

Fattibilità

“Supporti

strumentali all’incentivazione delle forme innovative di partenariato
pubblico-privato nei processi di trasformazione urbana sostenibile” con
la quale all’Ersu veniva richiesta la partecipazione alla riunione indetta
per il giorno 16 maggio 2011;
Preso atto

della partecipazione alla Conferenza dei Servizi di cui sopra del
Presidente dott.ssa Daniela Noli e del Direttore Generale f.f. Angela
Maria Porcu, nel corso della quale sono state acquisite maggiori
informazioni sullo Studio di Fattibilità che dovrà interessare anche la
politica degli alloggi per gli studenti universitari fuori sede nel centro
storico di Cagliari;

Vista

la nota del Responsabile del Procedimento Ing. Michele Casula,
Dirigente Tecnico del Comune di Cagliari del 18/05/2011 prot. 0117126,
avente per oggetto trasmissione verbale Conferenza dei Servizi”, con la
quale si richiede di comunicare al Servizio Pianificazione del Territorio
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del Comune di Cagliari il nominativo del referente individuato
all’interno dell’Ersu per partecipare ai prossimi lavori dello Studio di
Fattibilità di cui trattasi;
Richiamato

il comma 6 dell’art. 14-ter della la Legge 7 agosto 1990 n. 241 che
prevede che ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di
servizi attraverso un unico rappresentante, legittimato dall’organo competente,
ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa;

Atteso che

il Prof. Gianmario Demuro, consigliere di Amministrazione dell’Ersu di
Cagliari, ha manifestato la disponibilità a rappresentare l’Ente in seno
alla Conferenza dei Servizi per la redazione dello Studio di Fattibilità di
cui all’oggetto;

Preso atto

del parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai
sensi della L. R. 14/1995;

Tutto ciò premesso
Delibera all’unanimità
di delegare il Prof. Gianmario Demuro, consigliere di Amministrazione dell’Ente, a
rappresentare l’Ersu di Cagliari in seno alla Conferenza dei Servizi per lo Studio di
Fattibilità nell’ambito dei “Supporti strumentali all’incentivazione delle forme innovative
di partenariato pubblico-privato nei processi di trasformazione urbana sostenibile”.

Il C.d.a. autorizza il Direttore Generale a dare immediata attuazione alla presente delibera
e a porre in essere tutti gli atti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Angela Maria Porcu

Dott.ssa Daniela Noli
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