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CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ UNIVERSITARIE DEL SULCIS 
IGLESIENTE (A.U.S.I.) 

ESERCIZIO 2021 

 

 
Ragione sociale/Denominazione 

sito web ufficiale 

 
Consorzio per la Promozione delle Attività Universitarie del 
Sulcis Iglesiente (A.U.S.I.) 

www.consorzioausi.it 

Codice Fiscale/Partita IVA 
 

Codice Fiscale e  Partita IVA 03120910926 
 

Capitale sociale/Fondo di dotazione € 88.500,00 

Percentuale di partecipazione del 
Comune di Iglesias 

 
18,75 % 

 

Durata della Società/Ente 31.12.2030 

 
Funzioni attribuite – Attività svolte - 
Attività di servizio pubblico affidate 

La finalità peculiare del Consorzio A.U.S.I., organismo senza 
scopo di lucro a partecipazione pubblica e privata, è 
prevalentemente culturale e di supporto alle attività didattiche 
e di ricerca scientifica a livello universitario a favore del 
territorio del Sulcis – Iglesiente. 

Il Consorzio A.U.S.I. è nato nell’anno 1996 con il nome di 
“Associazione per l’Università del Sulcis-Iglesiente” ed ha 
assunto l’attuale denominazione nel gennaio 2008 all’atto 
della sua trasformazione da associazione a consorzio alla 
quale hanno aderito la Provincia di Carbonia–Iglesias, i 
Comuni di Iglesias e Carbonia, il Parco Geominerario Storico 
Ambientale della Sardegna, l’IGEA S.p.A. e la Carbosulcis 
S.p.A. 

Il Comune di Iglesias con la deliberazione del Consiglio 
comunale n. 6 del 15.02.1996 ha approvato il protocollo 
d’intesa con l’Università degli Studi di Cagliari per 
l’organizzazione e gestione di servizi per lo svolgimento di 
attività didattiche e di formazione a livello universitario. 

Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 
23.07.1996, il Comune di Iglesias ha approvato la costituzione 
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di una associazione con partecipazione pubblica e privata 
avente come scopo sociale l’organizzazione e gestione di 
servizi per lo svolgimento di attività didattiche, di formazione e 
di ricerca a livello universitario. 

Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 
18.12.2007, il Comune di Iglesias ha approvato la 
trasformazione dell’Associazione per l’Università del Sulcis-
Iglesiente” in Consorzio A.U.S.I. 

La trasformazione da associazione in consorzio è avvenuta 
con verbale del 14.01.2008, Repertorio n. 20049, Raccolta n. 
8883. 

Durata dell'impegno 31.12.2030 

 
Oneri gravanti sul Bilancio comunale 

 
Il Comune di Iglesias conferisce al Consorzio A.U.S.I. la quota 
consortile annua di € 30.000,00 (trentamila/00)  
 

Numero rappresentanti 
dell'Amministrazione negli Organi di 

governo 

 
Il Sindaco pro tempore Mauro Usai con la carica di Presidente 
del Consiglio di Amministrazione e Presidente dell’Assemblea 
consortile  
 

Trattamento economico spettante Incarico gratuito 

Risultati di Bilancio degli ultimi tre 
esercizi finanziari  

 

                                  
                                 2019: €     48.589 

                                                 

                          
                         2020: €  -  30.996                                              

       

                   
                           2021: €        9.351  

 

Incarichi di Amministratore della 
società e relativo trattamento 

economico complessivo 
Vedi tabella sotto 

Informazioni sullo stato economico-finanziario e sulla gestione al 
31.12.2021 (dati desunti dal Bilancio approvato 2021) 

 
 31.12.2021 31.12.2020 

Numero medio dei dipendenti 4 3 

Spesa per il personale        €       178.606        €     145.923 

Capitale Sociale        €        88.500       €       87.000 

Patrimonio Netto       €    1.061.010       €     974.915 

Valore della produzione       €       469.529       €     436.332 

Utile d'esercizio       €           9.351        €   -   30.996  
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Incarichi di Amministratore e relativi trattamenti economici complessivi 
 

Consiglio di Amministrazione 

cognome nome carica Compenso lordo annuo 

Usai Mauro Presidente Incarico a titolo gratuito 

Porrà Debora Consigliere Incarico a titolo gratuito 

Mereu Enrica Consigliere Incarico a titolo gratuito 

 

 

 

 

Assemblea consortile 

cognome nome carica Compenso lordo annuo 

Usai Mauro 

Presidente 

Sindaco del Comune di 
Iglesias 

Incarico a titolo gratuito 

Porrà Debora 

in rappresentanza del 
Comune di Villamassargia 

Sindaco 

Incarico a titolo gratuito 

Corrias Marco 

in rappresentanza del 
Comune di 

Fluminimaggiore 

Sindaco 

Incarico a titolo gratuito 

Lolliri Carlo 

in rappresentanza  

di SOL.TRE.CO. Bonifiche 
srl 

Incarico a titolo gratuito 

 

 

 

Comitato Tecnico - Scientifico 

cognome nome carica Compenso lordo annuo 

Piras Marco 
In rappresentanza del 

Comune di Iglesias 

 

Incarico a titolo gratuito 
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Cannas Carla 

Componente per 
l’Università degli Studi di 

Cagliari 

Coordinatore scientifico 

Incarico a titolo gratuito 

Mura Andrea 
Componente per 

l’Università degli Studi di 
Cagliari 

Incarico a titolo gratuito 

Cicilloni Riccardo 
Componente per 

l’Università degli Studi di 
Cagliari 

Incarico a titolo gratuito 

Sanna Antonello 
Componente per 

l’Università degli Studi di 
Cagliari 

Incarico a titolo gratuito 

 


