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

 

 

1 
 

 
 

Delibera n. 17 del 14/09/2018 

 
 
 
 
 
 

Oggetto: Cessione beni ricadenti nell’area denominata “Nuraghe 
Sanna” in favore del Comune di Santadi. Atto di assenso. 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di Settembre alle ore 12:00 presso la 
sede di Sanluri 

 
 

L’Amministratore Straordinario 
 
 

Nominato con 
Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 

Sostituzione amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24  
“Riordino delle circoscrizioni provinciali”. 

 
 

assunti i poteri del Consiglio Provinciale 
 
 
 
 
 
 
 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
 
 



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

 

 

2 
 

Premesso che: 

- I beni ricadenti nell’area denominata “Nuraghe Sanna” insistenti su una porzione di 

territorio del Comune di Santadi sono inseriti all’interno di un progetto di recupero dei 

beni archeologici e architettonici approvato dalla Provincia di Cagliari con Delibera di 

Giunta Provinciale nn. 301 del 10.08.2000 e 451 del 29.11.2000 e risultano acquisiti al 

patrimonio Provinciale di Cagliari ad esito di accordo bonario o procedura espropriativa; 

- la Città Metropolitana è attualmente proprietaria, in via diretta o per successione dalla 

Provincia di Cagliari, dei beni ricadenti nell’area denominata “Nuraghe Sanna” insistenti 

su una porzione di territorio del Comune di Santadi; 

Preso atto che: 

- il territorio del Comune di Santadi rientra ad oggi all’interno delle competenze della 

Provincia del Sud Sardegna; 

Visti: 

- la nota prot. n. 21707 del 12.09.2018, con la quale la Citta Metropolitana di Cagliari ha 

chiesto alla Provincia del Sud Sardegna il nulla osta al trasferimento dei beni in 

trattazione in favore del Comune di Santadi; 

Acquisiti: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Ambiente ai 

sensi del D. Lgs. 267/2000; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Finanziaria ai 

sensi del D. Lgs. 267/2000. 

 

DELIBERA  

 

1- che nulla osta alla cessione, con espressa rinuncia al subentro per competenza 

territoriale ai sensi della LR. N. 2/2016, della titolarità dei beni in premessa, ai sensi 

dell’art. 12 della L. n. 127 del 15.05.1997; 

2- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs n. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 

Data, 18/06/2018 

Il Dirigente dell’Area Ambiente 

Dott.ssa Speranza Schirru f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

Data, 18/06/2018 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu f.to 

 

 

 

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

 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Mario Mossa 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 18.09.2018 e vi 

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

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 18.09.2018 

Il Funzionario Dott.ssa D. 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 ____________. 
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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 


