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PROT. N. 13335 DECRETO N. 3 DEL 05.04.2013 

Oggetto: PROVINCIA di NUORO. liquidazione delle spese sostenute dal Comune di Mamoiada per il 

rinnovo del Consiglio Provinciale di Nuoro del 30 e 31 maggio 2010. Intervento sostitutivo 

ex articolo 9, Legge Regionale 12 giugno 2006, n.9. Fissazione termine per provvedere. 

 

VISTO Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTO l’art. 17, della Legge 23 Aprile 1976 n. 136 che sancisce il principio secondo cui 

le spese di organizzazione e di attuazione delle elezioni amministrative sono a 

carico delle Amministrazioni interessate; 

VISTA  la Circolare F.L. 8/2010 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari  

Interni e Territoriali avente ad oggetto “Elezioni amministrative del 30 e 31  

maggio 2010. Competenza degli oneri” ; 

VISTA la nota prot. n. 4524 del 16.11.2012 con la quale il Comune di Mamoiada 

chiedeva al Servizio Territoriale Enti Locali di Nuoro l’intervento sostitutivo, ai 

sensi della L.R. 13 dicembre 1994 n. 38, art. 26, nei confronti della Provincia di 

Nuoro per il mancato rimborso delle spese elettorali sostenute in occasione del 

rinnovo del Consiglio Provinciale del 30 e 31 maggio 2010; 

 VISTA la nota prot n. 40493 del 23 novembre 2012 con la quale il Direttore del Servizio 

Enti Locali di Nuoro invitava la Provincia di Nuoro a fornire eventuali chiarimenti 

e controdeduzioni in merito al mancato rimborso delle suddette spese elettorali 

al Comune di Mamoiada;  
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VISTA la nota prot. n. 24749 del 10 dicembre 2012 con la quale la Provincia di Nuoro 

forniva le controdeduzioni in merito; 

VISTA la nota 5071 del 24.12. 2012 con la quale il Comune di Mamoiada sollecita 

l’intervento ai sensi della L.R. 13 dicembre 1994 n. 38, art. 26, nei confronti 

della Provincia di Nuoro; 

ATTESE le interlocuzioni tra la Direzione Generale e la Provincia di Nuoro in data 31 

gennaio 2013 e in data 13 marzo 2013, protocollo n.10617; 

 VISTA l’ulteriore nota del Comune di Mamoiada n.1224 del 25 marzo 2013; 

 CONSIDERATO che la Provincia di Nuoro, nonostante le interlocuzioni intervenute, con il 

Servizio Enti Locali di Nuoro e con la Direzione Generale degli Enti Locali e 

Finanze, non ha ancora provveduto ad adottare il provvedimento di 

liquidazione; 

VISTO l’art. 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 concernente il potere 

sostitutivo regionale;  

ACCERTATO  che sussistono i motivi per avviare le procedure relative all’intervento 

sostitutivo, assegnando al predetto ente un termine di venti giorni per 

provvedere in merito;  

DECRETA 

Art.1 La Provincia di Nuoro è tenuta a liquidare a favore del Comune di Mamoida il 

saldo degli oneri sostenuti per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Nuoro del 

30 e 31 maggio 2010 ai sensi dell’art. 17 della legge 23 aprile 1976 n. 136, 

entro venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente. 
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Art.2. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 1, sarà nominato un commissario ad 

acta che provvederà in via sostitutiva ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 

12 giugno 2006, n.9. 

Art.3 Il Presidente della Provincia di Nuoro è incaricato dell’esecuzione del presente 

decreto  notificandone copia integrale al Dirigente del Settore competente. 

Art.4 Il presente decreto dovrà essere pubblicato integralmente nell’Albo Pretorio 

della Provincia di Nuoro per la durata di 15 giorni dal giorno successivo alla sua 

ricezione, nel sito Internet della Regione e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Sardegna. 

L’Assessore 

     Nicolò Rassu 
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