
  

 
 

 

Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

 

  
 

Il Direttore Generale 

    
Determinazione n° 899 del 04/09/2020 

 
 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

PER L’ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO DI UFFICIALE ROGANTE DELL’ENTE 
ACQUE DELLA SARDEGNA 

  
 

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque 

della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione 

n. 67 del 15.06.2015; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo 

personale; 

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione 

Sardegna; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/5 del 21.05.2020 avente ad oggetto il nulla osta 

all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 16 del 21 aprile 2020 

concernente “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e Bilancio di previsione di 

Cassa 2020”; 

VISTO il Decreto del Presidente della  Regione Autonoma della Sardegna n. 39 prot. n. 6539 del 

10.04.2020, su conforme Deliberazione della Giunta regionale  n. 13/4 del 17.03.2020, con il  quale 

sono conferite all’Ing. Maurizio Cittadini le funzioni di Direttore Generale dell’Ente Acque della 

Sardegna; 

PREMESSO che con determinazione DG n. 361 del 29.04.2020 è stata prevista la possibilità di 

svolgimento delle funzioni di Ufficiale Rogante e delle attività di supporto allo stesso nell’ambito del 

Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio; 

ATTESO che si rende necessario provvedere ad individuare tra il personale dipendente  e dirigente 

dell’Ente acque della Sardegna un soggetto cui conferire l’incarico di Ufficiale Rogante dell’Enas ai 

sensi delle disposizioni contenute nell’art. 38 della legge regionale n. 31/98 e dell’art. 96 del RD n. 

827/1924 in merito alle attività e compiti facenti capo all’Ufficiale Rogante; 

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere ad indire un Avviso pubblico tra il personale dipendente 

e  dirigente dell’Ente acque della Sardegna per acquisire manifestazioni di interesse dei soggetti in 

possesso dei requisiti per assolvere le funzioni di Ufficiale Rogante dell’Enas 
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DETERMINA 

 

- di indire una procedura pubblica per acquisire manifestazioni di interesse tra il personale dipendente 

e dirigente dell’Ente acque della Sardegna, per il conferimento dell’incarico di Ufficiale Rogante 

dell’Ente; 

- di approvare l’allegato Avviso che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di 

cui all’art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva. 

 

 

 Il Direttore Generale 

Ing. Maurizio Cittadini 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 


