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PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 

 

Delibera n.  10 del  17/10/2016 
 

   

Oggetto: Sistema integrato dei controlli interni. Approvazione regolamento. 

 
 

 

L’anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di Ottobre alle ore  14:45 

 

presso la sede di Carbonia 
 

L’Amministratore Straordinario  
 

 

 

 

 

 

Nominato con 

Deliberazione di Giunta Regionale n.23/6 del 20.04.2016 
  

assunti i poteri del Consiglio Provinciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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VISTE 

− la Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 recante “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle 

province” e, in particolare, l’art. 1 comma 3 nel quale la Regione Sardegna codifica definitivamente la 

soppressione delle province di Carbonia Iglesias e del Medio Campidano; 

− la Legge Regionale 12.03.2015, n. 7 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni 

varie”; 

− la Legge Regionale 04.02.2016 n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della 

Sardegna” e, in particolare, l’art. 24 “Riordino delle circoscrizioni Provinciali” e l’art. 25 “Circoscrizioni 

Provinciali” comma 1 lett. a) in cui si stabilisce la variazione delle circoscrizioni territoriali delle 

Province della Regione Sardegna e si individua la circoscrizione territoriale della Provincia del Sud 

Sardegna “corrispondente a quella della Provincia di Cagliari, esclusi i comuni appartenenti alla città 

metropolitana di Cagliari” e aggregati nel rispetto della volontà popolare i comuni di cui alla lettera c) 

dello stesso comma, “di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, 

Sadali, Serri, Seulo, Seui, Genoni e Villanovatulo”; 

− la Deliberazione n. 23/5 avente ad oggetto “L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 - Riordino del sistema delle 

Autonomie locali della Sardegna. Art. 25 “Circoscrizioni Provinciali. Schema assetto province e città 

metropolitane” con cui la Giunta Regionale ha approvato lo schema di assetto delle province 

pubblicata nel BURAS supplemento straordinario n. 21 del 28.04.2016 e in particolare delineato 

l’assetto della Nuova Provincia del Sud Sardegna; 

− la deliberazione n. 23/6 avente ad oggetto “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” pubblicata nel BURAS supplemento straordinario n. 21 del 28.04.2016 con la quale l’Ing. 

Giorgio Sanna è nominato amministratore straordinario della Provincia del Sud Sardegna; 

− la Circolare n. 992/GAB del 22.04.2016 avente ad oggetto “L.R. 4 febbraio 2016 – art. 24 – Riordino 

delle circoscrizioni Provinciali- Delibera n. 23/6 del 20 aprile 2016. Indirizzi operativi” con la quale 

l’Assessore agli enti locali, finanze ed urbanistica attribuisce indirizzi operativi agli amministratori delle 

Province; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 174/2012, convertito in Legge 7 dicembre 2012, numero 213, il quale ha 

ridisegnato, modificando disposizioni ed introducendone di nuove, il Testo Unico Enti Locali per la parte 

relativa ai controlli interni; 

 

RILEVATO che nella nuova formulazione dell'articolo 147, comma 4 del Testo Unico Enti Locali il legislatore 

ribadisce la potestà regolamentare degli Enti Locali nell’individuazione degli strumenti e metodologie 

applicative per garantire la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa attraverso un sistema dei 

controlli di cui delinea finalità e principi; 

 

DATO ATTO pertanto che occorre adottare il regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia 

del Sud Sardegna, tenendo conto anche delle attività di controllo già in atto nelle soppresse provincie 

incluse, mettendole a sistema integrato e delineando modalità e metodologie coerenti con le disposizioni di 

legge in vigore; 

 

ACQUISITO lo schema di regolamento predisposto dal Segretario Generale, allegato al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 
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VISTO il Decreto Legislativo numero 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;  

 

VISTO lo Statuto della Provincia del Sud Sardegna approvato con deliberazione n. 3 del 08/07/2016; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del sopracitato Decreto non è necessario acquisire il 

parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, mentre si riporta in calce il parere favorevole di regolarità 

tecnica; 

 

DEL IBER A  

 

1. Di ritenere la narrativa di cui in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. di approvare l'allegato schema di regolamento e di adottare lo stesso quale regolamento sul sistema 

integrato dei controlli interni alla Provincia del Sud Sardegna; 

 

3. Di trasmettere ai sensi dell’articolo 3 comma 2 della legge 213/2012, a cura del Segretario Generale, 

copia del presente provvedimento, divenuto efficace, alla Prefettura, alla Sezione Regionale di 

Controllo della Corte dei Conti, all’Assessorato Enti Locali della Regione Sardegna e ai Dirigenti 

dell'Ente per opportuna conoscenza. 

 

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del Decreto Legislativo 67/2000. 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 

F.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(non dovuto) 

 

 

Il Dirigente 

Dott. Mariano Cabua 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Giorgio Sanna 

F.to 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 

F.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 18.10.2016 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Dott.ssa Daniela Fois 

F.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 18.10.2016 al ____________. 

Il Funzionario 

Dott.ssa Daniela Fois 

F.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

 


