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D E T E R M I N A Z I O N E 

 
N° 06 del 15/03/2022 

 
OGGETTO: Impegno di spesa per il SINDACO UNICO 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
PREMESSO 

 
che il 10/08/2021 è stata costituita la “Fondazione Altopiano della Giara” con Repertorio 
46661, Raccolta 19459, registrato a Cagliari in data 13/08/2021 al n°18896; 
 
che con delibera del Consiglio di Indirizzo n° 01 del 02/09/2021 è stato nominato il vigente 
C.d.A; 
 
che il Consiglio di Amministrazione con delibera di C.d.A. n° 01 del 08/09/2021 ha dato 
l'avvio alla procedura di selezione del Direttore Generale della Fondazione Altopiano della 
Giara; 
 
che dagli atti del bando di selezione del Direttore Generale della Fondazione Altopiano 
della Giara, e in particolare dal verbale definitivo della Commissione giudicatrice, riunitasi 
in data 30/09/2021, è risultato vincitore della pubblica selezione il Dott. Paolo Sirena; 
 
VISTI 
 

• il Decreto del Presidente n° 02 del 15/10/2021 avente per oggetto: nomina del 
Direttore Generale della Fondazione Altopiano della Giara; 

 

• il Contratto di lavoro individuale a tempo parziale e determinato, disciplinato dal 
CCNL Dirigenti aziende, di Direttore della Fondazione Altopiano della Giara, 
stipulato in data 15/10/2021 con decorrenza dal 18/10/2021; 

 

• la delibera di C.d.A. n° 03 del 20/10/2021 con la quale sono state conferite le 
deleghe al Direttore Generale sulla base dell'art. 23, comma 3 dello Statuto; 

 
ESAMINATO l'Atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione Altopiano della Giara; 
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DATO ATTO 

 
che la Fondazione ha l'obiettivo di realizzare gli scopi e porre in essere i servizi di cui agli 
artt. 4 e 5 dello Statuto; 
 
che, per la particolarità delle spese derivanti dal funzionamento dei detti servizi e 
dall’attuazione del programma di attività, la Fondazione deve avere la possibilità di far 
fronte alle spese che richiedono immediatezza di decisione e liquidazione; 
 
EVIDENZIATO inoltre che la Fondazione Altopiano della Giara. rientra nella fattispecie 
giuridica delle fondazioni di partecipazione, che costituisce un modello atipico di persona 
giuridica privata, di recente teorizzazione dottrinaria, in cui è sintetizzato l’elemento 
personale, tipico delle associazioni, e l’elemento patrimoniale, caratteristico delle 
fondazioni; 
 
RICHIAMATE 
 

• la delibera di C.d.A. n° 03 del 20/10/2021 con la quale, al SETTIMO PUNTO, è 
stato deliberato di voler proporre al Consiglio di Indirizzo, quale Revisore dei Conti 
della Fondazione, il nome del professionista Dott. Giuseppe Cuccu di Sardara, per 
la sua rinomata esperienza nel settore; 

 

• la delibera di CDI n° 02 del 17/101/2021 con la quale è stato deliberato di voler 
nominare, come espresso al SECONDO PUNTO, il Dottor Giuseppe Cuccu quale 
Sindaco Unico incaricato anche della revisione legale del bilancio d’esercizio della 
Fondazione Altopiano della Giara per il triennio 2021, 2022, 2023; 

 
VISTA la Lettera d’incarico per la candidatura di Sindaco Unico con funzioni anche di 
revisione legale dei conti per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021-2022-2023 siglata dal 
Presidente e rappresentante legale della Fondazione e dal Professionista; 
 
CONSIDERATO che le mansioni di Sindaco Unico della Fondazione consistono 
nell’assunzione e nell’esercizio delle funzioni di organo di controllo monocratico della 
Fondazione Altopiano della Giara per il triennio 2021, 2022 e 2023 secondo le disposizioni 
di legge e in particolare quelle contenute negli artt. 2397-2409 del codice civile e nell’art. 
30 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017; 
 
VISTO il preventivo pervenuto alla Fondazione con nota prot. 021E del 08/11/2021 pari a 
5.075,20 € annui ivi compresi Cassa (INPS) 4%, Imposta 22%; 
 
CONSIDERATO che nell’arco dell’anno potrebbero verificarsi spese aggiuntive impreviste 
quantificabili preventivamente nell’ordine di 500,00 €; 
 
VISTE le Linee guida ANAC N. 4 “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con Delibera n. 1097 del 
26.10.2016 - Pubblicata in G.U. n. 274 del 23 novembre 2016; 
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VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è ammesso l’affidamento 
anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione così come 
modificato dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 
Bilancio 2019); 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici, come modificato con 
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 
 
PRESO ATTO che trattasi di servizi che si ritiene opportuno affidare secondo le 
prescrizioni di cui agli artt. 30, comma 1, art. 32, comma 2 e 14, e artt. 35 e 36 D. Lgs. 
50/2016 così come modificato dal D.Lgs 56/2017; 
 
VISTO l'art. 36, comma 1 e comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016, secondo cui: 
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 
42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo 
da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 
50; 
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta"; 
 
DATO ATTO che i dati relativi al presente affidamento verranno pubblicati nel sito della 
Fondazione alla voce Amministrazione Trasparente oltreché ai sensi e con le modalità 
stabilite all’art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e dall’art. 1, comma 32, della Legge 
Anticorruzione; 
 
VISTI il bilancio annuale e quello pluriennale che sono stati prima approvati con la delibera 
di C.d.A. n°05 del 24/11/2021 e poi ratificati ed approvati definitivamente con la delibera di 
Consiglio di Indirizzo n° 03 del 07/12/2021; 
 
ACCERTATO che la Fondazione possiede un patrimonio, dato dal Fondo Patrimoniale già 
accreditato presso il Conto Corrente Bancario della Fondazione depositato presso la 
Filiale del Banco di Sardegna di Isili, che dovrà essere, in parte, utilizzato in questa fase di 
start up; 
 
PRESO ATTO che per i servizi effettuati dagli operatori economici, per consulenze legali, 
amministrative, tributarie e tecniche non occorre indicare il codice CIG (vedi par. 6.1 della 
Determinazione 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017); 
 
  

    D E T E R M I N A 

 
sulla base di quanto esposto in premessa e per le motivazioni esposte, che fanno parte 
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integrante del presente dispositivo: 
 
di impegnare a favore dello Studio Cuccu Revisore Legale – Tributarista con sede in VIA 
PIEMONTE 21, 09030 Sardara (SU) | Telefono 0709387485 | C.F. CCCGPP65S07E281Y | 
Email STUDIO.CUCCU@TISCALI.IT | PEC giuseppecuccu@revisori.legalmail.it | P.IVA 
02132130929 | Web www.studiocuccu.eu | Cell 3480464339 | IBAN  
IT96F0101586200000070007585 | per le mansioni di SINDACO UNICO della Fondazione, 
per le mansioni dettagliate in premessa e per l'Anno 2022, la somma la somma di 
5.075,20 € annui ivi compresi Cassa (INPS) 4%, Imposta 22%;  
 
di impegnare inoltre la somma di ulteriori 500,00 € nel caso in cui nell’arco dell’anno si 
verifichino spese aggiuntive impreviste; 
 
di dare atto che la somma trova disponibilità nel Conto Corrente Bancario della 
Fondazione depositato presso la Filiale del Banco di Sardegna di Isili; 
 
di dare atto che si procederà alle liquidazioni con successivi provvedimenti. 
  
                 
          Il Direttore Generale 
           (Dott. Paolo Sirena) 
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