PROVINCIA DI NUORO

AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
L.R. N. 02 DEL 04 FEBBRAIO 2016
__________

DELIBERAZIONE

N. 48 del 04/11/2016

OGGETTO: L.R. N° 2 del 04 febbraio 2016 -Atto di indirizzo per l'applicazione unificata dei
regolamenti in vigore. Integrazione deliberazione A.S. N° 39 del 30.09.2016.

L'anno 2016, addì quattro, del mese di Novembre, alle ore 12:30 presso la sede provinciale, Piazza Italia,
22 è presente la Dott.ssa Maria Cristina Madeddu nominata Amministratore Straordinario della Provincia
di Nuoro.
Assiste il Segretario Provinciale Dott.ssa Giovanna Maria Campo
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L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto;
RICHIAMATA la Legge Regionale n° 2 del 04/02/2016 di riordino del sistema delle Autonomie
locali della Sardegna con la quale è stata prevista la nomina dell’Amministratore Straordinario della
Provincia di Nuoro;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 54/26 del 07.10.2016, con la quale la Dott.ssa Maria
Cristina Madeddu è stata nominata Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro;
VISTO il vigente Statuto della Provincia di Nuoro;
VISTO l’art. 24, comma 7 della L.R. n. 2 del 04/02/2016 che definisce le funzioni dell'Amministratore
Straordinario;
VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi del comma 1 dell’art.49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 sulla
proposta in argomento:
- dal Dirigente del Settore Amministrativo: “Favorevole sulla regolarità tecnica” – F.to Zucca;
- dal Dirigente del Settore Finanziario: “Non si ravvisano aspetti di natura contabile” - F.to Meloni;
RITENUTO che la proposta di cui trattasi è meritevole di approvazione;

DELIBERA

DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, avente
per oggetto: “L.R. N° 2 del 04 febbraio 2016 - Atto di indirizzo per l'applicazione unificata dei
regolamenti in vigore. Integrazione deliberazione A.S. N° 39 del 30.09.2016”.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. N° 267/2000.

Provincia di Nuoro – Deliberazione n. 48 del 04/11/2016

2

PROVINCIA DI NUORO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: L.R. N° 2 del 04 febbraio 2016- Atto di indirizzo per l'applicazione unificata dei
regolamenti in vigore. Integrazione deliberazione A.S. N° 39 del 30.09.2016.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che :
- con deliberazione della Giunta Regionale n° 23/5 del 20 aprile 2016, in esecuzione della Legge
Regionale 04 febbraio 2016, n° 2 recante " Riordino del sistema delle Autonomie Locali della
Sardegna", è stato approvato lo schema di assetto delle nuove province, che articola il territorio della
regione nella Città Metropolitana di Cagliari e nelle Province di Sassari Nuoro, Oristano e Sud
Sardegna;
- l'Assessorato agli Enti Locali, a seguito di delega di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.
23/6 del 20.04.2016, ha emanato una specifica circolare esplicativa prot. n. 992/gab del 22.04.2016 ,
attuativa delle disposizioni legislative di cui trattasi;
- la circolare di cui sopra prevede, altresì, per la zona omogenea dell'Ogliastra l'istituzione di una
gestione "stralcio" per il periodo necessario alla conclusione di procedimenti in itinere e sino alla
definizione del nuovo assetto provinciale;
- ai sensi del paragrafo 13 della citata circolare regionale, il bilancio di previsione delle province
includenti deve essere predisposto avuto riguardo ai bilanci delle province incluse ed alla nuova
configurazione territoriale;
- alla data di pubblicazione sul BURAS della deliberazione della Giunta Regionale n. 23/5 il bilancio di
previsione 2016 della Provincia di Nuoro non risultava approvato;
- la soppressa Provincia dell'Ogliastra ha approvato il bilancio di previsione 2016 con deliberazioni
dell'Amministratore Straordinario n. 7 e n. 8 del 27.04.2016;
- che è in fase di approvazione il bilancio unico dell'Ente;
- con deliberazione della Giunta Regionale n.54/26 del 7.10.2016 la Dott.ssa Maria Cristina Madeddu
è stata nominata Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro 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;
CONSIDERATO che si intende dare attuazione alla procedura di incorporazione dell'ex Provincia
Ogliastra nella Provincia di Nuoro e superare la fase di gestione stralcio;
FATTO PRESENTE che allo scopo di dare impluso in tal senso con la deliberazione
dell'Amministratore Straordinario n. 39 del 30.09.2016 è stato formulato l'indirizzo di:
- disporre l'applicazione unitaria nell'intero territorio provinciale dei regolamenti indicati nell'allegata
tabella "A":
- stabilire che la suddetta applicazione unitaria avrà carattere transitorio, nelle more dell'adozione
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degli atti regolamentari aggiornati alle più recenti normativa e alla intervenuta riforma delle autonomie
locali della Sardegna;
- di disporre altresì analogo indirizzo per l'applicazione unitaria del Piano per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza della Provincia di Nuoro, approvato con propria deliberazione n. 17
del 04.07.2016;
- di incaricare il Settore Socio Culturale di predisporre apposita disciplina regolamentare di carattere
unitario prima del superamento della fase di gestione stralcio, relativamente alla materia della
concessione dei contributi, sussidi ed erogazioni varie ed a quella della gestione dei fondi per gli
istituti scolastici di competenza provinciale, per le quali non è stato individuato il testo regolamentare
vigente da applicare in via unificata, per le motivazioni indicate nell'allegato tabella "A";
- di dare atto che i regolamenti recanti oggetto analogo, adottati dalla' Provincia di Nuoro o dalla
soppressa Provincia dell'Ogliastra e non riportati nella Tabella "A" allegata, sono da intendersi
disapplicati;
CONSIDERATO che, a seguito dei relativi approfondimenti sui regolamenti di competenza del Settore
Socio Culturale, si ritiene di dover disporre:
- l'applicazione del regolamento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, erogazioni varie (Nuoro,
deliberazione C.P. n. 70 del 26.10.2006), punto 1 della citata tabella allegato "A", in quanto disciplina
in maniera unitaria le varie fattispecie di contribuzione prevista in forma disgiunta nei diversi
regolamenti della ex Provincia Ogliastra;
- l'applicazione del regolamento per la gestione dei fondi agli istituti scolastici di competenza
provinciale (Nuoro deliberazione C.P. n. 11 del 23.02.2006), punto 2 della citata tabella allegato "A","
in quanto seppur approvati contemporaneamente le disposizioni del Regolamento della Provincia di
Nuoro risultano più complete rispetto a quello dell'Ogliasta;
DATO ATTO che l'applicazione del regolamento relativo all'erogazione di fondi agli Istituti
Scolastici, di cui alla deliberazione C.P. n. 11 del 23.02.2006, decorrerà dal 01.01.2017, in quanto
l'assegnazione e gestione delle risorse fondi avviene sulla base dell'esercizio finanziario;
ACCERTATO altresì che il Regolamento per la disciplina dell'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto adottato dalla Provincia ex Ogliastra risulta approvato in ordine di
tempo successivamente a quello della Provincia di Nuoro e pertanto in virtù del criterio cronologico
dovrà essere applicato quello dell'Ente ogliastrino;
RILEVATO altresì la necessità di procedere contestualmente con la disapplicazione dei seguenti
regolamenti:
- regolamento per attività consulenza mezzi di trasporto (Nuoro deliberazione C.P. 104 del
08/11/1999) punto 1 della citata tabella allegato “A” della sezione dei “Regolamenti da Disapplicare Attività in Materia di Trasporti”
- regolamento attuazione art. 12, legge 241/90 concessione patrocinio provvidenze economiche ad
Enti (Ogliastra deliberazione C.P. n. 37 del 20.07.2011), punto 1 della citata tabella allegato "A" della
sezione dei “Regolamenti da Disapplicare - Attività Socio Culturale”;
- rendicontazione contributi per manifestazioni culturali spettacolo (Ogliastra, deliberazione C.P. n. 39
del 30.11.2010), punto 2 della citata tabella allegato "A"della sezione dei “Regolamenti da
Disapplicare - Attività Socio Culturale”;
- regolamento criteri e modalità relative all'erogazione dei fondi per il funzionamento degli istituti
scolastici di competenza provinciale (Ogliastra, deliberazione C.P. n. 41 del 23.02.2006) punto 3 della
citata tabella allegato "A"della sezione dei “Regolamenti da Disapplicare - Attività Socio Culturale”;
- regolamento concessione patrocinio e contributi associazioni di volontariato (Ogliastra,
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deliberazione C.P. n. 5 del 27.01.2010), punto 4 della citata tabella allegato"A"sezione dei
“Regolamenti da Disapplicare - Attività Socio Culturale”;
- regolamento provinciale recante criteri e modalità di concessione e rendicontazione dei contributi a
favore delle Università della terza età ai sensi della L.R. 12/92 s.m.i. (Ogliastra, deliberazione C.P. n.
19 del 22.07.2009), punto 5 della citata tabella allegato"A"sezione dei “Regolamenti da Disapplicare Attività Socio Culturale”;
- regolamento per la concessione dei contributi per la gestione degli impianti sportivi e per l'acquisto
di attrezzature sportive (anno 2006) (Ogliastra, deliberazione C.P. n. 21del 09.05.2006), punto 6 della
citata tabella allegato"A"sezione dei “Regolamenti da Disapplicare - Attività Socio Culturale”;
PRESO ATTO di dover confermare l'indirizzo
dell'Amministratore Straordinario n.39 del 30.09.2016;

di

cui

alla

richiamata

deliberazione

RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, di integrare la suddetta deliberazione dell'Amministratore
Straordinario n.39 del 30.09.2016 disponendo l'applicazione unitaria ed immediata dei regolamenti di
cui all'unita Tabella allegato "A";
VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi del comma 1 dell’art.49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 sulla
proposta in argomento:
- del Dirigente del Settore Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica : “Favorevole” - F.to Zucca;
- del Dirigente del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile: ”Favorevole “ - F.to Meloni;
PROPONE di deliberare
per quanto in premessa specificato, che qui si intende integralmente richiamato:
- DI DISPORRE, ad integrazione della deliberazione dell'Amministratore Straordinario n.39 del
30.09.2016, l'applicazione unitaria ed immediata dei regolamenti di cui all'unita Tabella allegato "A"
nell'intero territorio provinciale, fatta salva la chiusura dei procedimenti avviati con le disposizioni
vigenti a suo tempo;
- DI DISAPPLICARE a seguito di tale unificazione i regolamenti elencati nella tabella "A"allegata;
- DI DARE ATTO che l'applicazione del regolamento di cui alla deliberazione C.P. n. 11 del
23.02.2006 relativo all'erogazione di fondi per le istituzioni scolastiche decorrerà dal 01.01.2017 posto
che la gestione e rendicontazione dei fondi avviene per esercizio finanziario;
- DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante la necessità ed urgenza di provvedere,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
IL DIRIGENTE
Settore Amministrativo
Dott. Giuseppe Zucca
(Firmato digitalmente)
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Nuoro
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SETTORE AMMINISTRATIVO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: L.R. NÂ° 2 del 04 febbraio 2016- Atto di indirizzo per l'applicazione
unificata dei regolamenti in vigore. Integrazione deliberazione A.S. N° 39 del 30.09.2016.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Provincia di Nuoro, lì 02/11/2016

Il Dirigente del Settore
F.TO DOTT. GIUSEPPE ZUCCA
(Firmato digitalmente)

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole della
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione.

NON SI RAVVISANO ASPETTI DI NATURA CONTABILE.
Provincia di Nuoro, lì 02/11/2016

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.TODott. Mariano Meloni
(Firmato digitalmente)
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Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO GENERALE

L’AMMINISTRATORE
STRAORDINARIO

F.to Campo Dott.ssa Giovanna Maria

F.to Madeddu Dott.ssa Maria Cristina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in data 08.11.2016 all’Albo Pretorio di questa
Amministrazione e vi rimarrà per QUINDICI GIORNI ai sensi dell'art.30 della L.R. 13/12/1994, n.38 e
successive modificazioni e integrazioni fino 23.11.2016.
IL DIRIGENTE SETTORE
AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe Zucca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

X

In data 04.11.2016 dichiarata immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4° del Decr. Leg.vo
18/08/2000 n°267.
In data _________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ex art. 134, comma 4° del
Decr. Leg.vo 18/08/2000 n°267.

É divenuta esecutiva il giorno successivo a quello ultimo della pubblicazione.

Nuoro, lì 08/11/2016
IL DIRIGENTE SETTORE
AMMINISTRATIVO

F.toDott. Giuseppe Zucca

IL DIRIGENTE
SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to
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Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Nuoro, lì 08/11/2016
L’impiegato della Segreteria
Caterina Piredda
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