
 

Deliberazione  n. 77 del 07 dicembre 2012 
 

  Ente acque della Sardegna 

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19) 

Il Commissario Straordinario 

Il Commissario Straordinario 
f.to Dott. Davide Galantuomo 

 
 

 
Oggetto: autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 per un 

periodo di mesi due, dal 1°gennaio al 28 febbraio 2013. 

___________________________________________________________________________ 
 
L’anno 2012, il giorno sette, del mese di dicembre nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, il Commissario 
Straordinario Dott. Davide Galantuomo, nominato con delibera della Giunta Regionale n. 20/22 del 15 maggio e 
Decreto del Presidente della Regione n. 61 del 23 maggio 2012;   
 

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm, con la quale l’Ente Autonomo del Flumendosa (istituito con R.D.L. 
17.05.1946 n° 498 e regionalizzato con la L.R. 08.05.1984 n°17) è stato trasformato in Ente acque della Sardegna 
(Enas), quale ente strumentale della Regione per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 128 del 14.11.2008, con il quale è 
stato approvato lo Statuto dell’Ente Acque della Sardegna; 

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 la 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 di disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione 
e ss.mm.; 

VISTA la Legge ed il Regolamento di contabilità Generale; 

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

VISTA la Delibera CdA dell’Ente n° 51 del 7.7.2008 con la quale è stata approvata la “Struttura organizzativa, la 
dotazione organica dirigenziale e la dotazione organica del personale”, successivamente integrata e parzialmente 
modificata con le Delibere CdA n. 3/09 del 9.1.2009, n. 49/09 del 13.7.2009 e n. 96/09 dell’11.12.2009; 

VISTA la Delibera CdA n. 51/10 del 28.09.2010 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio 
Gestione Nord, ex art. 28 della L.R. n. 31 del 13.11.1998, con decorrenza 1 novembre 2010 e per un quinquennio; 

VISTE le delibere dalla n. 66 alla n. 69 e dalla n. 72 alla n. 74 del 29 ottobre 2008, e n. 22 del 23.03.2009 con le 
quali il CdA ha attribuito ai dipendenti di categoria D le funzioni temporanee di Direttore di Servizio, ai sensi 
dell’articolo 20 comma 11 della L.R. 4 maggio 2006 n. 4 e successive modifiche, sino alla scadenza del 31.7.2009, 
prorogata sino al 31.7.2011 con delibera CdA n. 58/09 del 28.7.2009, successivamente prorogata al 31.10.2012 
con la Delibera CdA n. 52/10 del 28.09.2010;  

VISTI la delibera della Giunta Regionale n. 34/32 del 18.08.2011 e il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 
07.09.2011 con i quali il Dott. Davide Galantuomo è stato nominato Commissario Straordinario dell’Ente; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n° 16 del 15.11.2011 con le quali sono state attribuite per un 
quinquennio le seguenti funzioni dirigenziali: Direttore del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche, Direttore 
del Servizio Gestione Sud; 

VISTE le delibere del Commissario Straordinario nn. 23 del 9.12.2011 e 2 del 11.01.2012 con cui sono state 
attribuite le funzioni di dirigente di staff della Direzione Generale ad un dipendente di categoria D, ex art. 28 della 
L.R. 31/1998 modificato da art. 4, commi 5 e 6 L.R. n. 16/2011, sino all’espletamento dei concorsi pubblici per 
l’accesso alla dirigenza e comunque per un periodo massimo di due anni a decorrere dal 9 gennaio 2012; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 19 del 20 febbraio 2012 con cui sono state attribuite le funzioni 
temporanee di direttore del Servizio Affari Generali a funzionario di categoria D, ex art. 28 della L.R. 31/1998 come 
modificato dall’art. 4, commi 5 e 6 L.R. n. 16/2011, fino all’espletamento dei concorsi pubblici per l’accesso alla 
qualifica dirigenziale e comunque per un periodo massimo di due anni a decorrere dal 20 febbraio 2012; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 20/22 del 15 maggio 2012 e il decreto del Presidente della Regione n. 
61 del 23 maggio 2012 con cui è stato prorogato il regime commissariale dell’Ente e nominato il dott. Davide 
Galantuomo Commissario Straordinario per sei mesi;  

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 23/12 del 15 marzo 2012 concernente “Approvazione bilancio 
di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014” resa esecutiva dalla G.R. con delibera n. 20/39 del 15 maggio 2012 
esclusivamente per la parte relativa al bilancio annuale, mentre, in merito al Bilancio pluriennale 2012-2014, la 
stessa G.R. ha sospeso il parere, condizionando l’esame del Bilancio pluriennale alle modifiche che saranno 
apportate in seguito alla conclusione dell’iter di definizione del Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici 
per l’acqua all’ingrosso per l’anno 2012 (con la stessa delibera la G.R. ha invitato l’Ente ad adeguare, entro 30 
giorni, alcune voci del bilancio annuale secondo le indicazioni degli Assessorati competenti in materia di bilancio e 
di personale); 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 45 del 26 giugno 2012 con la quale è stato conferito l’incarico 
di Direttore del Servizio Programmazione e Telecontrollo, ex art. 28 della L.R. n. 31 del 13.11.1998, con decorrenza 
1° luglio 2012 e per un quinquennio;  
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VISTO l'articolo 30 comma 1 della L.R.31 del 1998 il quale dispone che, in caso di vacanza del titolare, le funzioni 
di Direttore Generale sono esercitate dal Direttore di Servizio con maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale; 

DATO ATTO che il dirigente Direttore di Servizio con maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale è l'ing. Franco 
Ollargiu; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 43 del 14 giugno 2012 concernente “Approvazione 1^ 
variazione di bilancio e storno bilancio di previsione per l’esercizio 2012 in ottemperanza alle prescrizioni della 
deliberazione della Giunta Regionale n. 20/39 del 15.05.2012” resa esecutiva per decorrenza dei termini il 23 luglio 
2012; 

VISTE le Delibere del Commissario Straordinario dalla n. 64 alla n. 71 del 22 ottobre 2012 con cui sono state 
attribuite le funzioni temporanee di Direttore dei Servizi Appalti e Contratti, Dighe, Personale, Prevenzione e 
Sicurezza, Progetti e Costruzioni, Qualità Acqua Erogata, Ragioneria e Studi a dipendenti di categoria D, ai sensi 
dell’articolo 28 della L.R. n. 31 del 13 novembre 98, come modificato dall’art. 4, comma 5 della L.R. n. 16 del 4 
agosto 2011, fino all’espletamento dei concorsi pubblici per l’accesso alla dirigenza e comunque per un anno a 
decorrere dal 1 novembre 2012; 

 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 63 del 18 ottobre 2012 con cui è stata approvata la 2^ 
variazione e storno del bilancio di previsione per l’esercizio 2012, resa esecutiva per decorrenza dei termini il 
19.11.2012 e a seguito di parere favorevole espresso dall’Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e 
assetto del territorio;  
 

VISTA la proposta del Servizio Ragioneria di adozione della presente deliberazione, sottoscritta dal Direttore 
Generale f.f.; 
 
PREMESSO CHE al fine di assicurare la continuità nella gestione, nelle more dell’approvazione del bilancio, si 
ritiene indispensabile proporre l’autorizzazione dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2013 per i mesi di 
gennaio e febbraio, per garantire almeno la copertura delle spese obbligatorie ed essenziali ed assicurare il servizio 
di fornitura idrica per gli usi multisettoriali nell’intero territorio regionale;  
 
VISTO l’art. 29 della L.R. 2 agosto 2006, n. 11, concernente “Norme in materia di programmazione, bilancio e di 
contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale f.f., ai sensi dell’art. 5 della L.R. 15 maggio 
1995, n. 14; 
 
 

DELIBERA 
 

 

di autorizzare l’esercizio provvisorio di bilancio per l’anno 2013, per i mesi di gennaio e febbraio, secondo gli stati di 
previsione ed i relativi provvedimenti di variazione del bilancio per l’anno 2012.  

 
 

La presente deliberazione, rientrando nelle categorie degli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità di cui 
agli artt. 3 e 4 della Legge regionale n. 14 del 15.05.1995, verrà trasmessa, per l’approvazione, all’Assessorato 
della Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio, all’Assessorato ai Lavori Pubblici e, per conoscenza, al 
Consiglio Regionale e all’Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ai sensi della delibera 
G.R. 21/44 del 03.06.10. 

 

          Il Commissario Straordinario 
        f.to Dott. Davide Galantuomo 

 

 

 

ll Direttore Generale f.f. ing. Franco Ollargiu rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 
15.5.1995, n.14. 

 
 

 
Il Direttore Generale 

  f.to Ing. Franco Ollargiu   
  

  
Il presente provvedimento è esecutivo, per decorrenza dei termini, dal 17 gennaio 2013, a seguito di 
parere favorevole espresso dall’Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del 
territorio. 
L’originale è depositato agli atti del Servizio Affari Generali. 
 
 

 


