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

 

 

 

1 

 

 

 

Deliberazione n. 25 del 27.12.2016 

 

 
Oggetto: Protocollo d’Intesa ai sensi della Delibera di G.R. n. 57/12del 

25.10.2016 L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del sistema delle 

autonomie locali della Sardegna”. Art. 18 – Trasferimento alla città 

metropolitana di Cagliari e alla provincia del Sud Sardegna dei beni 

immobili, mobili, personale e procedimenti in corso della provincia di 

Cagliari. 

 

 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di Dicembre alle ore 12.30 

 Presso la Sede di Sanluri 

 

 

 

L’Amministratore Straordinario 
 

 

Nominato con 

 Deliberazione 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 del Consiglio Provinciale 

 

 

 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Premesso che la Legge Regionale n. 2 del 4.2.2016 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

ha determinato la modifica dell’assetto delle autonomie locali regionali con l’istituzione della Città metropolitana di 

Cagliari e della Provincia del Sud Sardegna; 

Preso atto  che  la citata L.R. n. 2 dispone: 

-  all’art. 25 “Circoscrizioni Provinciali”, comma 1 lett. a), “la circoscrizione territoriale della Provincia del Sud 

Sardegna corrisponde  a quella della Provincia di Cagliari, esclusi i comuni appartenenti alla città metropolitana 

di Cagliari”, ed al comma 1 lett. c) precisa 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”;  

- all’art. 18 “Successione e fase transitoria”, comma 1, “.. la città metropolitana subentra alla Provincia di Cagliari 

con riguardo al proprio territorio e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e nell’esercizio delle funzioni 

ad essa attribuite nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica”; 

- all’art. 29 “Funzioni” comma 8, “Per l’espletamento delle funzioni di cui al presente articolo le province e la città 

metropolitana di Cagliari, per il territorio di propria competenza, sono autorizzate ad avvalersi delle società in 

house operanti presso le stesse province alla data dell’entrata in vigore della presente legge”; 

Vista:  la delibera di Giunta Regionale n. 57/12 del 25.10.2016 avente ad oggetto “Riordino del sistema delle 

autonomie locali della Sardegna”. Art. 18 – Trasferimento alla città Metropolitana di Cagliari” che dispone il 

trasferimento alla Città Metropolitana di Cagliari e alla Provincia del Sud Sardegna dei beni immobili, mobili, personale 

e procedimenti in corso della Provincia di Cagliari, così come segue: 

a) che la responsabilità dell’istruttoria di tutti i procedimenti incardinati nella Provincia di Cagliari entro la data 

del 31 dicembre 2016, ovvero le cui domande siano state ricevute entro la medesima data, sia posta in capo 

alla Città Metropolitana di Cagliari e che spetti alla Provincia del Sud Sardegna, nell’ambito della propria 

competenza territoriale, la responsabilità in ordine all’adozione dei provvedimenti conseguenti a tale 

istruttoria a far data dal 1° gennaio 2017; 

b) una fase transitoria di sostituzione e di affiancamento, di durata adeguata, che la Città Metropolitana di 

Cagliari si impegna a svolgere a favore della Provincia del Sud Sardegna, con riferimento alle principali 

funzioni nell’ambito delle scuole, della viabilità Provinciale e dell’ambiente; 

c) l’elenco dei procedimenti in corso e rapporti attivi e passivi trasferiti alla Città Metropolitana e alla Provincia 

del Sud Sardegna; 

d) le modalità di ripartizione dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2016 sulla base del seguente criterio: 

40% in parti uguali e 60% in base alla popolazione dei territori che vengono ceduti alla Città Metropolitana e 

alla Provincia del Sud Sardegna; 

Preso atto:   

a) che in data 27 giugno 2016 tra la Regione Autonoma della Sardegna, l’Anci Sardegna, la Città Metropolitana 

di Cagliari, la Provincia del Sud Sardegna e le organizzazioni sindacali confederali e di categoria CGIL, CISL 

e UIL è stato sottoscritto il protocollo d’intesa concernente l’attuazione del processo di successione tra la 
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Provincia di Cagliari, la Città Metropolitana di Cagliari e la Provincia del Sud Sardegna ai sensi dell’art. 18, 

comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2; 

b) che sorge l’esigenza, soprattutto nella fase di transizione e di avvio, di disporre adeguati provvedimenti atti a 

implementare l’attività organizzativa e gestionale dei nuovi enti e, in particolare, della Provincia del Sud 

Sardegna in considerazione delle notevoli dimensioni territoriali in cui si troverà ad operare; 

Evidenziato che ai sensi del combinato disposto della L.R. n. 2/2016 e Delibera di G.R. n. 57/12 del 2016, le 

Amministrazioni della Provincia del Sud Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari, concordano mediante protocollo 

d’intesa, le modalità di organizzazione e gestione della fase transitoria dei nuovi Enti e del trasferimento dei 

procedimenti e dei rapporti attivi e passivi in capo alla Provincia di Cagliari alla data del 31.12.2016; 

Ritenuto  pertanto necessario, per le considerazioni sopraindicate, di procedere all’approvazione dello schema di 

protocollo d’intesa allegato alla presente deliberazione; 

Vist i:  

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 

- il Regolamento Provinciale di Contabilità; 

Acquis it i   

- i pareri di regolarità tecnica ai sensi del D.lgs 267/2000; 

- il parere contabile ai sensi del D.lgs 267/2000; 

 

Del ibera  

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di approvare lo schema di protocollo d’intesa allegato alla presente disciplinante il trasferimento alla Provincia del 

Sud Sardegna ed alla Città Metropolitana di Cagliari dei beni immobili, mobili, personale e procedimenti in capo 

alla Provincia di Cagliari alla data del 31.12.2016; 

3. di dare mandato all’Amministratore Straordinario di sottoscrivere il protocollo d’intesa allegato alla presente 

deliberazione; 

4. di dare mandato ai dirigenti competenti di predisporre gli atti per gli adempimenti conseguenti;  

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, c.4, del D.lgs. n. 

267/2000. 
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PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevoli 

 Il Dirigente dell’Area Tecnica Lavori Pubblici 

f.to Ing. Fulvio Bordignon 

 

Il Dirigente dell’Area Ambiente 

f.to Dott.ssa Speranza Schirru 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

f.to Dott.ssa Maria Collu 

 

 

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

 

L’Amministratore Straordinario 

F.to Ing. Giorgio Sanna 

 

Il Segretario Generale 

F.to Dott.ssa Adriana Morittu 

 

 

 

Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 27.12.2016 e vi 

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

F.to Dott.ssa Speranza Schirru 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 27.12.2016. 

F.to Dott.ssa Speranza Schirru 
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è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

 

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 


