
Deliberazione n°  14' 	del 
 1 7 NOV 2014 

Ente acque della Sardegna 
(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19) 

II Commissario Straordinario 

Oggetto: rettifica decorrenza mansioni superiori di cui alla delibera commissariale 
n°5/14.11.2014. 

L'anno 2014, it giorno  Mekck-S-PrCc-C  , del mese di  13005\nefella  sede di Cagliari, via Mameli, 88, it 
Commissario Straordinario Aw. Giuseppe Verona, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 123 del 
29.10.2014 su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 43/29 del 28 ottobre 2014; 
VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm, che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa - istituito con 
R.D.L. 17.05.1946 n° 498 - ente strumentale della Regione, in Ente acque della Sardegna (Enas) per la gestione 
del sistema idrico multisettoriale regionale; 

VISTO it nuovo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione 
Autonoma della Sardegna n. 19 del 10.02.2014; 

VISTA la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e 
ss.mm.; 

VISTA Ia L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della 
Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale e ss.mm.; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale e 
ss.mm.; 

VISTA la L. R. 2.08.2006, n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilita della Regione Sardegna e 
ss.mm.; 

VISTA Ia delibera dell'Amministratore Unico n. 5 del 21 febbraio 2014 concernente "Approvazione del Bilancio di 
Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016" approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 8/8 del 27 febbraio 
2014; 
VISTA la proposta del Direttore Generale f.f. di adozione della presente deliberazione; 
ACQUISITO it parere favorevole di legittimita del Direttore Generale f.f. ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995 
n.14; 

Vista la delibera commissariale n°5 del 14.11.2014 in cui 6 prevista Ia decorrenza immediata 
dell'attribuzione delle mansioni superiori attribuite alla dott.ssa Valeria Pinna; 

Atteso che stesso incarico era precedentemente assegnato con decorrenza 10 novembre al funzionario, 
ing. Maurizio Meloni ( delibera A.U. n° 36/28.10.2014); 

Considerato che it collocamento in aspettativa dell'ing. Meloni, decorre dal 17 novembre 2014, secondo 
quanto stabilito nella determinazione D.G. n° 1310/14.11.2014, per cui la decorrenza del secondo 
incarico a favore della dott.ssa Pinna, non pug essere antecedente 

DELIBERA 

La rettifica del dispositivo della delibera commissariale n°5/14.11.2014 da : 

"decorrenza immediate", 
a: 
"a far data dal 17 novembre 2014". 
Resta confermata la scadenza di cui alla stessa delibera commissariale n°5/14.11.2014. 

La presente deliberazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui 
all'art. 3 L.R. n. 14/95, e immediatamente esecutiva. 
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II Direttore Generale f.f. ing. Franco 011argiu rende it parere favorevole di le i i • 6, a 	nsi dedart. 5 
della L.R. 15.5.1995, n.14. 
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