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DECRETO DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO  

 
N. 21 del 14.06.2018 

Oggetto: Decreto n. 04 del 18.01.2018 – proroga funzioni  

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO 

 

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”; 

VISTA la Deliberazione RAS n. 23/6 del 20.04.2016 recante “L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle 
circoscrizioni provinciali”.Nomina amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. 
Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della provincia di Cagliari”; 

VISTA la Deliberazione n. 58/35 del 27.12.2017 recante “Sostituzione amministratore straordinario della provincia del 
Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”; 

RICHIAMATI  

a) il decreto n. 04 del 18.01.2018 recante “Conferimento funzioni al Segretario Generale ai sensi dell’art.97 c. 4 
lett d) del D. Lgs 267/2000”, 

b) il decreto n. 14 del 16.04.2018 recante “Modifica decreto n. 04 del 18.01.2018”; 

CONSIDERATO che con il decreto n. 14 sopracitato si dava atto del fatto che “nelle more della predisposizione degli atti 
necessari per dotare la Provincia della figura del Direttore Generale e comunque fino al 31 maggio 2018, sono garantite 
le funzioni di cui al decreto n. 04 del 18.01.2018 recante -Conferimento funzioni al Segretario Generale ai sensi 
dell’art.97 c. 4 lett d) del D. Lgs 267/2000- ” ,  

VISTA la nota int. 37195 dell’ 08.06.2018 recante “Richiesta informazioni su spazi finanziari”, con la quale la Dirigente 
dell’Area finanziaria informa che “si ritiene di poter affermare che nell’attuale situazione di bilancio non sia possibile 
effettuare gli impegni di spesa necessari per la nomina di un Direttore generale” ; 

RITENUTO pertanto riconfermare le funzioni di cui al decreto n. 04 del 18.01.2018 al Segretario generale dell’Ente e 
comunque fino all’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 che consenta di superare i limiti di cui alla nota 
sopracitata int. 37195 del 08.06.2018; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., 

VISTO l’art. 50 del D.lgs 267 /2000 in materia di attribuzioni del Presidente della Provincia; 

DECRETA 

di DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di DARE ALTRESI’ atto che, sono riconfermate al Segretario generale dell’Ente, le funzioni di cui al decreto n. 04 del 
18.01.2018 recante “Conferimento funzioni al Segretario Generale ai sensi dell’art.97 c. 4 lett d) del D. Lgs 267/2000” e 
comunque fino all’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 che consenta di superare i limiti di cui alla nota 
sopracitata int. 37195 del 08.06.2018; 

di TRASMETTERE copia del presente decreto al Segretario generale, ai Dirigenti nonché al Servizio gestione delle 
risorse umane e ai Servizi finanziari per i conseguenti adempimenti. 

 
 
 

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO 
Ing. Mario Mossa f.to 


