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DELIBERAZIONE N. 58/35 DEL 27.12.2017

————— 

Oggetto: Sostituzione amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna. L.R. 4

febbraio 2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che la Giunta regionale, con la

deliberazione n. 23/5 del 20 aprile 2016, ai sensi dell’art. 25 della legge regionale 4 febbraio 2016, n.

2, ha approvato lo schema di assetto delle nuove province che articola il territorio della Regione

nella Città metropolitana di Cagliari e nelle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna.

Riferisce, altresì, che lo stesso organo esecutivo, con la deliberazione n. 23/6 del 20 aprile 2016, ha

nominato gli amministratori straordinari delle predette province per lo svolgimento delle attività

strettamente necessarie alla gestione ordinaria e all’erogazione dei relativi servizi.

In particolare, rammenta che con la citata deliberazione n. 23/6 del 20 aprile 2016 l’Ing. Giorgio

Sanna è stato nominato amministratore straordinario della Provincia del Sud Sardegna, il quale con

nota dell’11 dicembre 2017 ha comunicato l’impossibilità di continuare ad assolvere a tale incarico

chiedendo nel contempo di provvedere alla propria sostituzione.

L’Assessoredegli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, pertanto, propone di accogliere la richiesta

formulata dall’Ing. Sanna e di nominare con decorrenza dal 31 dicembre 2017 l'Ing. Mario Mossa

quale nuovo amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna ai sensi e per gli effetti

dell’articolo 24 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, come modificato dall’art. 1, comma 1,

della legge regionale 11 novembre 2016, n. 29 e dall’art. 2, comma 13, lett. b), punto 1) della legge

regionale 13 aprile 2017, n. 5.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti Locali,

Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha verificato la

documentazione trasmessa dal candidato in ordine all’insussistenza di cause di inconferibilità e

incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia e ha espresso il parere favorevole di

legittimità sulla proposta in esame
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- di accogliere la richiesta formulata dall’Ing. Giorgio Sanna con la nota dell’11 dicembre 2017
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e, per le motivazioni esposte in premessa, di nominare con decorrenza dal 31 dicembre 2017

l'Ing. Mario Mossa quale  amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna, con

funzioni estese anche alla cessate province di Carbonia Iglesias e Medio Campidano per favorire

le operazioni gestionali propedeutiche al nuovo schema territoriale e assicurare la conclusione e

la definizione dei procedimenti in essere nei predetti enti cessati, ai sensi dell’art. 24, comma 6,

della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni;

- di dare atto che l’amministratore straordinario sopra citato resta in carica e svolge le proprie

funzioni fino all’insediamento dei presidenti delle province eletti a seguito delle elezioni di

secondo grado, ai sensi del novellato articolo 24, comma 7, della predetta legge regionale n. 2

del 2016.

Letto, conferamto e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


