
CITTÀ DI SIRACUSA 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO 
N° ^6 DEL 

OGGETTO: Designazione del rappresentante del Comune di Siracusa in seno al 
C.d.A. del Consorzio Universitario Archimede - Art. 9 dello Statuto Consortile. 



IL SINDACO 
PREMESSO che, ai sensi e per gU effetti dell'art. 31 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 - Testo 
unico degli Enti Locali- è stato costituito tra il Comune di Siraciisa e la Provincia Regionale di 
Siracusa un Consorzio denominato "Consorzio per la promozione deUa Ricerca Scientifica e lo 
Sviluppo degli Studi Universitari nella Provincia di Siracusa", con sede in Siracusa denominato 
"Consorzio Universitario Archimede"; 
VISTO lo Statuto del Consorzio, approvato con la deliberazione di C.C. n. 179 del 21/12/2004, poi 
modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 81 del 29/03/2005; 
VISTO in particolare l'art. 9 del succitato statuto che regola la composizione, la modalità di 
nomina, nonché la dìirata in carica del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario 
Archimede; 
VISTO l'art. 4, comma 1 della L.R. 32 del 20/08/1994 e s.m.i. che trasferisce al Comune ed alla 
Provincia, rispettivamente al Sindaco ed al Presidente della Provincia, le competenze a tutte le 
nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale, 
come poi riportato dall'art. 50, comma 8 del D. Lgs 267/2000 e sjn.i.; 
CHE l'art. 4, comma 5 del D. Lgs 95/2012 e ss.mm.ii. ha ridotto i componenti del Consiglio di 
Aiimiiiiistrazione da 5 a 3; 
CHE in data 19/03/2018 la Rappresentante del Comune di Siracusa Aw. Maria Alessandra Fumari 
ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
Universitario Archimede; 
RITENUTO che occorre procedere alla designazione del rappresentante del Comune di Siracusa in 
seno al C.DA. del "Consorzio Universitario Archimede " ai sensi deU'art 9 dello Statuto 
Consortile; 
RITENUTO di mdividuare nella: 
Dott.ssa Marina Vaccarella, nata a Siracusa il 02/07/1983 e residente in Siracusa via Romagna n. 41 

il possibile candidato alla rappresentanza di questo Ente in seno al Consiglio di Amininistraàone 
del Consorzio Universitario Archimede; 
VISTA la documentazione prodotta dalla suddetta signora ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 
della L.R. 20/06/1997, n. 19, sul possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della medesima legge 
regionale per ricoprire l'incarico di componenti del Consiglio di Arnroinistrazione di società e 
persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, di cui all'art. 1 della L.R. n. 22 del 
28/03/95 e valutati i profili curriculari prodotti dagU interessati; 
VISTI gU artt. 12, comma 3 e 13, comma 2 della L.R. 26/08/1992 n. 7; 
RITENUTO, stante qiianto sopra, di procedere alla designazione del rappresentante del Comime di 
Siracusa in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario Archimede; 



RAVVISATA la propria competenza nella procedura de qua, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, 
comma 1 della L.R. n. 32 del 20/08/1994 e s.m.i., nonché dell'art. 50, comma 8 del decreto Lgs 
267/2000 e s.m.i.; 

DETERMINA 
Di designare quale componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario 
Archimede in rappresentanza di questo Ente, ai sensi dell'art. 9 del vigente Statuto consortile 

- Dott.ssa Marina Vaccarella, nata a Siracusa il 02/07/1983 e residente in Siracusa via 
Romagna n. 41 


