
Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna

L'Amministratore Unico

2 9 D I C, 2017
Deliberazione n° L _ del

Oggetto : attribuzione dell'incarico di direzione del Servizio Ragioneria per anni tre al dirigente

dell'ATS Sardegna Dott. Vincenzo Sotgiu in comando , ex art . 40 della legge regionale n. 31198

e ss.mm .ii., presso l'Ente acque della Sardegna.

L'anno 2017 il giorno 29, del mese di dicembre, nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, I'

Amministratore Unico Dott . Giovanni Sistu , nominato con decreto del Presidente della Regione n. 101

dei 10.11.2017 su conforme deliberazione della Giunta Regionale n . 49/54 del 27.10.2017;

VISTA la L.R. 06 .12.2006 n ° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo dei 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. 26/36 del 30 .05.2017 avente ad oggetto nulla osta

all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico dell 'Enas n . 24 del 16 maggio

2017 concernente l'approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 e Bilancio di previsione

di cassa 2017;

VISTA la proposta del Direttore Generale di adozione della presente deliberazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2/1 del 14 .01.2008 avente ad oggetto "Criteri per il

conferimento di incarichi dirigenziali";

PREMESSO che con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 72 del 29 dicembre 2017, a

conclusione della procedura per l'acquisizione, ex artt. 39 e 40 della I.r. n°31/1998, di manifestazioni di

interesse per il conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio Ragioneria di cui alla propria

deliberazione n. 48 del 11.09.2017, è stato designato il dott. Vincenzo Sotgiu nato il 11.09.1972 quale

dirigente a cui attribuire l'incarico di Direttore del Servizio Ragioneria dell'Ente acque della Sardegna

ATTESO che con determ inazione del Direttore Generale n. 2298 del 29 dic embre 2017 è  stato

dis po s ta  l'a tt ivaz io n e d el co m an d o  d i cu i a ll 'ar t . 40 d ella legge regionale n . 31/1998,  d e l d ir igent e  d i

ruolo della dell 'ATS Sa rd eg n a dott. Vincenzo Sotgiu nato il 11.09.1972 con decorrerà dal giorno

01.01.2018 e per la durata di anni 3 (tre);
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VISTI i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n. 2/1 del 14 gennaio 2008 e preso atto

delle disposizioni contenute negli artt. 28 e 40 della legge regionale n. 31/98 in merito all'attribuzione

delle funzioni dirigenziali;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

ai s ens i e per gli effetti delle dis pos izioni degli artt . 28 e 40 della legge regionale n. 31/98 di attribuire

l'incarico di Direttore del Servizio Ragioneria per anni tre (3) dal 01.01.2018 al dott. Vincenzo Sotgiu

nato il 11 .09.1972 dirigente dell'ATS Sardegna in comando ex art . 40 della legge regionale n. 31/98

presso l 'Ente acque della Sardegna.

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

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

L'Amministratore Unico
i Prof. Giovanni Siftur

ll Direttore Generale esprime parere favorevole di legittimità , ai sensi della L .R. 15.5.1995, 14.


