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DETERMINAZIONE PROT. N. 17735 REP. N. 754 DEL 26 OTT 2012 

Oggetto: Nomina Commissione per conferimento incarico professionale. Ricorso 
all’Elenco di figure notarili approvato con Determinazione del Direttore 
generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n. 67 prot. 
3396 del 24 febbraio 2009 – Sorteggio Notaio  

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977 n° 1 e successive modifiche, recante norme 

sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze 

della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990 n° 241 e ss.mm.ii; 

VISTA  la legge regionale 13 novembre 1998 n° 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA  la legge regionale 20 settembre 2006 n° 11 e ss.mm.ii; 

VISTI  il decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii. 

e la legge regionale 7 agosto 2007 n° 5; 

VISTA  la legge regionale del 15 marzo 2012 n° 6 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012)” e ss.mm.ii; 
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VISTA  la legge regionale del 15 marzo 2012 n° 7 “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e 

bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n° 

45 del 22.11.2011 con il quale sono state conferite all’Ing. Sergio Virglio Cocciu le 

funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato dell’Industria; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n° 42/43 del 23.10.2012 con la quale è 

stato approvato lo schema di transazione per la definizione della controversia “Ing. 

Marras e più c/ Regione Autonoma della Sardegna – Tribunale Ordinario di 

Cagliari – II sez Civile Proc. R.G. 8492/2007”;  

CONSIDERATO che è necessario stipulare apposita procura speciale con cui il Presidente della 

Regione delega un dipendente in ruolo a rappresentare l’Ammnistrazione 

Regionale in sua vece ed a comparire nell’udienza che si terrà il prossimo 

15.11.2012 al fine di presentare, nell’udienzza medesima, la deliberazione della 

Giunta Regionale che approva la transazione e sottoscrivere, unitamente alle parti 

in causa, la transazione che consente di chiudere definitivamente il contenzioso in 

atto;  

ATTESO che nella bozza di transazione allegata alla predetta deliberazione è indicato, 

quale soggetto deputato a rappresentare l’Amministrazione Regionale, il Direttore 

Generale dell’Assessorato dell’Industria ma che, per impegni sopravvenuti, 

quest’ultimo sarà sostituito dal Funzionario Responsabile del Settore Affari giuridici 

e amministrativi e coordinamento regionale SUAP Dr.ssa Annalisa Abis;  

ATTESO  che la stipula della procura è atto notarile e, pertanto, si appalesa necessario 

individuare una figura professionale a cui conferire il relativo incarico; 
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CONSIDERATO che, all’interno dell’Amministrazione regionale, la Direzione Generale dei Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha individuato, a seguito di apposita 

procedura ad evidenza pubblica, un elenco di figure notarili da utilizzare in caso di 

conferimento di incarichi professionali per le attività che richiedono l’intervento 

della figura in parola, nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e parità di 

trattamento e che non sussistono impedimenti per ritenere tale elenco fruibile 

anche dalle altre strutture della Regione;  

; 

RITENUTO pertanto, di poter procedere ad individuare una figura professionale notarile, 

attingendo dal predetto Elenco, approvato con Determinazione del Direttore 

generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n. 67 prot. 3396 del 

24 febbraio 2009, mediante sorteggio, con esclusione dei professionisti ai quali sia 

già stato conferito un incarico; a tal fine, dovranno essere estratti almeno tre 

nominativi;   

RITENUTO  di dover provvedere alla nomina di una Commissione incaricata di effettuare il 

suddetto sorteggio 

DETERMINA 

ART. 1 Di individuare, come meglio precisato in premessa, una figura professionale 

notarile a cui affidare l’incarico di stipulare una procura speciale con cui il 

Presidente della Regione delega un dipendente in ruolo a rappresentare 

l’Ammnistrazione Regionale in sua vece nell’udienza che si terrà il prossimo 

15.11.2012 nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari – II sez Civile Proc. R.G. 

8492/2007  al fine di presentare, nella predetta udienza, la deliberazione della 

Giunta Regionale che ha approvato lo schema di transazione e sottoscrivere, 

unitamente alle parti in causa, la transazione che chiuderà definitivamente il 

contenzioso in atto;  
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ART.2 Di procedere al compimento di tutti gli atti e gli adempimenti connessi e 

conseguenti ad addivenire alla soluzione transattiva della controversia sopra 

indicata tra cui l’individuazione, mediante sorteggio dall’Elenco approvato con 

Determinazione del Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo 

e Sport n. 67 prot. 3396 del 24 febbraio 2009, di un Notaio, con esclusione dei 

professionisti ai quali sia già stato conferito un incarico;a tal fine dovranno essere 

estratti almeno tre nominativi;    

ART. 2 Di nominare, al fine di procedere al suddetto sorteggio, un’apposita Commissione 

formata da: 

Presidente   Dott. Delfina Spiga – Direttore del Servzio Bilancio, Contenzioso e 
AA.G 

 

 

 

 

 

G;    

Componente Dott.ssa Gessica Pittau – Funzionario del Servzio Bilancio, 
Contenzioso e AA.GG;    

Componente – Segretario sig.ra. Donatella Zannol – Funzionario del Servzio 
Politiche per lo sviluppo Industriale   

ART. 2 La presente determinazione è pubblicata nell’apposita sezione “Concorsi e 

selezioni” dell’Assessorato dell’Industria; è altresì comunicata all’Assessore 

dell’Industria.  

  Il Direttore Generale 

                                                                                                             Ing. Sergio Cocciu 


