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

 

 

 

Delibera n. 23  del  15/09/2016 
 

   

Oggetto: Programma per la Trasparenza e l'integrità. Atto di indirizzo. 

 
 

 

L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di Settembre alle ore  13.30  

 

presso la sede di Sanluri 

 

L’Amministratore Straordinario  
 

 

 

 

 

 

Nominato con 

Deliberazione di Giunta Regionale n.23/6 del 20.04.2016 
  

assunti i poteri della Giunta Provinciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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RICHIAMATA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, numero 2 recante: "Riordino del sistema delle autonomie 

locali della Sardegna" ed in particolare l'articolo 54 "Riordino delle circoscrizioni provinciali” e l’articolo 

25 “Circoscrizioni provinciali” comma 1 lettera 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”; 

 

PRESO ATTO che con Deliberazione numero 23/5 avente oggetto "L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 - Riordino del 

Sistema della Autonomie Locali della Sardegna. Art. 25 Circoscrizioni Provinciali. Schema assetto province 

e città metropolitane" la Giunta regionale ha approvato lo schema di assetto delle province pubblicata nel 

BURAS supplemento straordinario n. 21 del 28.04.2016; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 23/6 recante "L.R. 4 febbraio 2016 n. 2, art. 24 - Riordino delle 

circoscrizioni provinciali. Nomina amministratori straordinari di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. 

Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della provincia di Cagliari" pubblicata sul 

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; 

 

PRESO ATTO della Circolare n. 992/GAB del 22.04.2016 avente ad oggetto "L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 - 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 provincie ed in particolare delle disposizioni di cui al punto 4) "Come disposto con la citata 

deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6  le funzioni degli amministratori straordinari delle Provice 

di Sassari, Nuoro e Sud Sardegna, sono estese anche alle rispettive province cessate, per favorire le 

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

definizione dei procedimenti in essere nel predetto ente cessato. Al riguardo si fa presente, sotto il 

profilo prettamente organizzativo e operativo gestionale, che qualora no si riuscisse a rendere operativa 

la gestione unitaria delle predette province a decorrere dalla data di entrata in carica dei nuovi 

amministratori, in via del tutto eccezionale, è autorizzata la prosecuzione dell'attività della provincia 

inclusa, come gestione "stralcio" [...]. Il proseguimento di tale attività è assentita per il tempo 

strettamente necessario per gli adempimenti riguardanti la riorganizzazione della provincia includente, 

quali l'allineamento delle procedure, la predisposizione del bilancio di previsione 2016 entro i termini 

stabili ti dalla vigente normativa statale ovvero l'adeguamento di quello eventualmente già approvato, e 

per non penalizzare l'ordinaria amministrazione della provincia inclusa [...]. A tal fine gli amministratori 

straordinari delle province di Sassari, Nuoro e Sud Sardegna assicurano sia la gestione stralcio, come 

sopra definita, sia la gestione ordinaria ex art. 24, comma 7, della legge regionale mediante l'emanazione 

dei necessari provvedimenti organizzativi  in armonia con le rispettive norme statutarie e 

regolamentari."  

 

RICHIAMATE le seguenti delibere dell'Amministratore Straordinario del Sud Sardegna 

− n. 2 del 10/05/2016 recante: Provincia del Sud Sardegna - Adempimenti preliminari; 
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− n. 9 del 20/07/2016 recante: Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2. Macrostruttura della Provincia 

del Sud Sardegna. Approvazione; 

− n. 10 del 25/07/2016 recante: Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2. Gestione Unitaria dell'Ente. 

Dotazione Organica della provincia del Sud Sardegna. Approvazione; 

− n. 11 del 25/07/2016 recante: Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2. Assegnazione del personale 

alla macrostruttura dell'Ente. Approvazione; 

 

VISTI i decreti numero 5, 6, 7, 8, 9 del 25/07/2016, con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali 

rispettivamente per l'Area Lavori Pubblici, l'Area Amministrativa, l'Area Finanziaria, l'Area Appalti 

Contratti, Welfare e Cultura e Area Ambiente della Provincia Sud Sardegna; 

 

DATO ATTO che in questa provincia presta servizio dal 16.05.2016 la Dott.ssa Adriana Morittu in qualità di 

Segretario Generale, come da provvedimento del Ministero dell'Interno numero 007679 del 12.05.2016; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, col quale in esecuzione di quanto prescritto 

dall'articolo 1, comma 35, della Legge 190/2012, sono state emanate le norme di riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

 

VISTO il Decreto dell'Amministratore Straordinario della Provincia del Sud Sardegna numero 13 del 

8.09.2016 col quale si conferisce l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e di 

Responsabile della Trasparenza (RT) al Segretario Generale dell'Ente, nella persona della Dott.ssa Adriana 

Morittu; 

 

CONSIDERATO che sino ad oggi la Provincia Sud Sardegna ha operato in materia di Trasparenza con 

l'applicazione dei seguenti piani e programmi approvati dalle soppresse province: 

− Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 e Programma per la Trasparenza e 

l'Integrità 2016/2018 approvato con Delibera dell'Amministratore Straordinario della Provincia del 

Medio Campidano n. 4 del 28/01/2016; 

− Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 e Programma per la Trasparenza e 

l'Integrità 2016/2018 approvato con Delibera dell'Amministratore Straordinario della Provincia di 

Carbonia Iglesias n. 7 del 27/01/2016; 

 

RITENUTO necessario che la Provincia del Sud Sardegna si doti di un proprio Programma per la 

Trasparenza e l'Integrità a cui dare attuazione sino al 31/12/2016, che va ad integrare il Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione approvato con Delibera numero 20 del 13/09/2016; 

 

SENTITO il parere del Segretario Generale dell'Ente in qualità di Responsabile per Trasparenza, il quale 

ritiene opportuno che la provincia del Sud Sardegna faccia proprio, sino alla conclusione dell'anno in 

corso, uno dei due Programmi per la Trasparenza e l'Integrità approvati dalle due province incluse; 

 

PRESO ATTO della sostanziale omogeneità dei due piani e programmi e dell'opportunità di adottare quale 

Programma per la Trasparenza e l'Integrità del Sud Sardegna quello approvato con Delibera 
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dell'Amministratore Straordinario della Provincia di Carbonia Iglesias n. 7 del 27/01/2016, già redatto dal 

medesimo Segretario Generale che oggi ricopre tale carica nell'Ente; 

 

SENTITO il Responsabile per la Trasparenza e i Dirigenti dell'Ente; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000; 

 

ACQUISITO ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del sopracitato Decreto il parere di regolarità tecnica del 

Dirigente competente in materia, mentre non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto il 

presente atto non ha riflessi di carattere economico; 

 

DELIBERA 

 
 

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

provvedimento; 

2. di dare atto che la Provincia del Sud Sardegna fa proprio, sino al 31/12/2016, il Programma per la 

Trasparenza e l'Integrità 2016/2018 approvato con Delibera dell'Amministratore Straordinario della 

Provincia di Carbonia Iglesias n. 7 del 27/01/2016, che va a costituire un unico documento insieme al 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 allegato al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale, già approvato con Delibera n. 20 del 13/09/2016; 

3. di dare mandato al Responsabile della Trasparenza individuato nella persona del Segretario Generale 

dell'Ente con Decreto numero 13 del 08.09.2016 di provvedere all'adozione di tutti gli atti conseguenti  

per garantire l'attuazione del Programma per la Trasparenza e l'Integrità nella Provincia del Sud 

Sardegna per l'anno in corso;   

4. di trasmettere, a cura dell’ufficio di segreteria generale, il presente piano triennale al dipartimento 

della funzione pubblica e ai Dirigenti per i successivi adempimenti di competenza, nonché al Nucleo di 

valutazione;  

5. di disporre la formale presa d’atto del piano da parte dei Dirigenti e, a cura degli stessi, la successiva 

capillare diffusione presso i dipendenti; 

6. 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 

Dott.ssa Adriana Morittu 

F.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Non Dovuto 

 

 

Il Dirigente Area Finanziaria 

Dott. Mariano Cabua 

F.to 
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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 16.09.2016 e 

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

Il Funzionario 

   F.to Dott.ssa Sara Carta 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 16.09.2016  al ____________. 

Il Funzionario 

  F.to  Dott.ssa Sara Carta 

� 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 

 


