
  

1 
 

  

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

 
 

 
 

Delibera n. 7 del  03.06.2016 
 

   
 

Oggetto: Indennità di carica comma 9 dell’art. 24 della L.r. 2/2016. Indirizzi. 

 
 

L’anno duemilasedici, il giorno tre del mese di  giugno alle ore 16.00       
 

L’Amministratore Straordinario  

 

Nominato con D.G.R. n. 23/6 del 20.04.2016 
L.R. 4 febbraio 2016 n.2 art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori straordinari 

delle Provincie di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. 
Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari” 

 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 

 
 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Richiamata la Legge Regionale 04.02.2016 n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali 

della Sardegna” ed in particolare l’art. 25 “Circoscrizioni provinciali”, comma 1, lettera a), in cui si 

stabilisce che “la circoscrizione territoriale della provincia del Sud Sardegna corrisponde a quella della 

Provincia di Cagliari, esclusi i comuni appartenenti alla città metropolitana di Cagliari”; lettera c), in cui 

si stabilisce che “sono aggregati alla Provincia del Sud Sardegna, nel rispetto della volontà già espressa 

dalle comunità locali, i Comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, 

Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Seui, Genoni e Villanovatulo”.  

 

Preso atto che con 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” 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 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 e altresì, “ai 

sensi dell’art. 24, comma 8, della citata legge regionale n. 2 del 2016 amministratore della Provincia di 

Cagliari con funzioni commissariali, per agevolare il processo di transizione tra la Città metropolitana di 

Cagliari e la Provincia del Sud Sardegna”; 

 

Che, ai sensi della succitata deliberazione, “ gli amministratori […] restano in carica e svolgono le loro 

funzioni ai sensi di quanto stabilito dall’art. 24, commi 7 e 8, della su richiamata legge regionale n. 

2/2016”;  

 

Richiamato, altresì, il comma 9 dell’ art. 24 il quale stabilisce che “All'amministratore straordinario sono 

attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo al presidente della provincia, alla giunta e al consiglio 

provinciale. All'amministratore straordinario è corrisposta un’indennità equivalente alla retribuzione 

lorda complessiva spettante al dirigente di vertice dell'ente, diminuita dell'indennità di risultato.” 

 

Dato atto che con Deliberazione n. 1 del 05.05.2016 avente ad oggetto “Comma 4, art. 24, L.r. 2/2016.  

Presa d’atto comunicazioni rinuncia doppia indennità” si prendeva atto della comunicazione 

dell’Amministratore straordinario Ing. Giorgio Sanna  di voler rinunciare “in un’ottica di contenimento 

della spesa pubblica…” a uno dei due emolumenti tra quelli previsti rispettivamente per l’incarico di 

amministratore straordinario della Provincia del Sud Sardegna e per l’incarico di amministratore 

straordinario della Provincia di Cagliari, rinviando a successivo atto la quantificazione dell’indennità 

spettante ai sensi del comma 9 dell’ art. 24 della L. r. n. 2/2016 e alla definizione della quota a carico di 

ciascuna Provincia amministrata; 

 

Ritenuto di dover individuare quale indennità da corrispondere all’ing. Giorgio Sanna, nella qualità di 

amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna e amministratore straordinario della 

Provincia di Cagliari con funzioni commissariali,  quella stabilita per l’incarico di amministratore della 

provincia del Sud Sardegna;  
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Ritenuto necessario, in conseguenza di ciò, individuare un criterio oggettivo e equo al fine della 

corretta ripartizione per quote, tra le due province Sud Sardegna e Cagliari, della spesa per l’indennità 

spettante all’amministratore straordinario ai sensi del comma 9 dell’ art. 24;  

 

Che il parametro che garantisce il rispetto dei succitati criteri è individuabile, previa intesa con la 

provincia di Cagliari,  nella popolazione residente in ciascuno dei due enti alla data del 01.01.2015; 

 

Rilevato che la popolazione residente censita al 01.01.2015 nella provincia del Sud Sardegna (da 

intendersi come sommatoria della popolazione della ex provincia di Carbonia Iglesias di 127.857 

abitanti e del Medio campidano di 100.141 abitanti) è di  227.998 abitanti e quella censita nella 

provincia di Cagliari  è di  561.925 abitanti;   

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

 

DELIBERA  

 Di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

 Di individuare quale indennità da corrispondere all’ing. Giorgio Sanna, nella qualità di amministratore 

straordinario della provincia del Sud Sardegna e amministratore straordinario della Provincia di 

Cagliari con funzioni commissariali, quella stabilita per l’incarico di amministratore della provincia del 

Sud Sardegna;  

 Di individuare, quale criterio oggettivo e equo, al fine della corretta ripartizione della spesa tra le due 

province del Sud Sardegna e di Cagliari, dell’indennità spettante all’amministratore straordinario ai 

sensi del comma 9 dell’ art. 24 della L.r. 2/2016, quello della popolazione residente censita alla data 

del 01.01.2015; 

 Di stabilire la quota di spesa a carico di ciascun provincia dell’indennità di carica dell’amministratore 

straordinario, in proporzione alla popolazione residente, nella misura del 71% per la provincia di 

Cagliari e 29 % per la Provincia del Sud Sardegna; 

 Di subordinare l’efficacia del presente atto alla condivisione e la successiva adozione dei criteri 

individuati da parte della provincia di Cagliari; 

 Di dare mandato al Segretario generale per la quantificazione dell’indennità di carica spettante ai 

sensi del comma 9 dell’art. 21 della L.r. 2/2016  e agli atti conseguenti;  

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Favorevole 

 

 

Il segretario generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 
f.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Favorevole 

 

 

Il segretario generale  
Dott.ssa Adriana Morittu 

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 06.06.2016 e 

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

Il Funzionario 
Roberto Alba 

 f.to 
 
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 06.06.2016. 

Il Funzionario 
Roberto Alba 

 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 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 06.06.2016 (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 
Roberto Alba 

f.to 
 

  è stata trasmessa al Servizio competente in data 06.06.2016 per l’esecuzione. 

Il Funzionario 
Roberto Alba 

f.to 


