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DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Verbale n. 07 del 23 Novembre 2021 
 

Attivazione Servizio Economato   

 
L’ anno duemilaventuno, addì 23 del mese di novembre, alle ore 12,30, nei locali del museo “Stazione 

dell’Arte” di Ulassai, si è riunito, debitamente convocato secondo quanto stabilito dallo Statuto, il Consiglio 
Direttivo della Fondazione in sessione ordinaria ed in prima convocazione per discutere il seguente ordine del 
giorno: 

1. Approvazione Regolamento Economale; 
2. Nomina Economo e suo sostituto. 

 
Considerato che sono presenti ed assenti, sebbene convocati, i signori: 

 

Nr. Consiglio Direttivo Presenti        Assenti 

1 Soru Giovanni (Presidente) X  

2 Cannas Cesare (Vice Presidente) X  

3 Demurtas Roberta X  

4 Rossi Luca X  

 
Partecipa alla seduta la Rag. Assunta Salis, nominata Segretaria del Consiglio Direttivo con deliberazione n. 
6 del 27 ottobre 2021, con la funzione di redare il presente verbale. 
 
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Soru Giovanni, il quale, constatato 
e fatto constatare che la riunione si è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto, la dichiara aperta 
e invita a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

VISTA la costituzione ufficiale della Fondazione “Stazione dell’arte” avvenuta in data 11 ottobre 2004 
presso lo studio notarile del notaio dott.ssa Anna Grilletti in Quartu Sant’Elena, regolarmente registrato a 
Cagliari in data 27/10/2004 al n. 101600 – Repertorio n. 17667 – Raccolta 8650;  
 
ATTESO che col predetto atto, all'art. 3, si è disposto che la Fondazione anzidetta sarà amministrata e 
svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto allegato 
sotto la lett. "C" dell'atto costitutivo debitamente firmato da soci fondatori e notaio rogante;  
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VISTA la deliberazione del C.d.A n. 4 del 07/06/2006 con la quale si è istituito, a decorrere dal 
08/07/2006, il Museo di arte contemporanea “Stazione dell’Arte” con sede a Ulassai che ospita le opere 
più rappresentative e significative del percorso artistico di Maria Lai;  
 
VISTA la deliberazione n.19 del 30 settembre 2016 con la quale si è approvato il nuovo Statuto della 
“Fondazione Stazione dell’Arte”; 
 
VISTA la propria deliberazione n.06 del 27 ottobre 2021 con la quale si è costituito regolarmente il 
Consiglio Direttivo della Fondazione “La Stazione dell’Arte”; 
 
RAVVISATA la necessità di istituire il Servizio Economato per far fronte alle spese necessarie per acquisti 
di beni e servizi minuti di non rilevante ammontare, necessari per sopperire con immediatezza e urgenza 
alle esigenze funzionali della Fondazione;  
 
LETTA E DISCUSSA la bozza del regolamento per la disciplina del servizio che si vorrebbe istituire;  
 
DATO ATTO che è necessario nominare, tra i dipendenti della Fondazione, un soggetto responsabile 
(Economo) e un suo sostituto; 
 
ACCERTATA la disponibilità dei fondi necessari per l’istituzione del servizio come previsto in 
regolamento; 
 
DOPO un’accurata analisi ed approfondita discussione; 
 
Con votazione palese e favorevole; 

DELIBERA 
 

DI ISTITUIRE il Servizio Economato nella Fondazione Stazione Dell’Arte; 
DI APPROVARE il Regolamento del Servizio Economato, allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale;  
DI NOMINARE: 

a) il dipendente Lai Luca, quale Economo conferendogli, formalmente, i compiti e le funzioni previste 
ed espressamente indicate nel Regolamento appena approvato; 

b) la dipendente Cannas Luisella quale sostituto dell’Economo in caso di sua assenza per ferie o 
malattia;  

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo; 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito web della Fondazione Stazione dell’Arte. 

Non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 13,30 dello 
stesso giorno, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 
 

             
            Il Segretario                                                                                 Il Presidente                                                                 
             Assunta Salis                                                                          Ing. Giovanni Soru     

 


