
 
 

 

Ente Acque della Sardegna 
Ente Abbas de Sardigna 

 
  

 
L’Amministratore Unico 

 
Deliberazione n°   36   del   21/09/2018 

 
Oggetto:  
 

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO SUL PATROCINIO E RIMBORSO 
DELLE SPESE LEGALI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE 

 
Nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, l’ Amministratore Unico Dott. Giovanni Sistu, nominato con 

decreto del Presidente della Regione n. 101 del 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 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. 2/6 del 16.01.2018 avente ad oggetto il nulla osta 

all’immediata esecutività della deliberazione dell’Amministratore Unico dell’Enas n. 71 del 29 dicembre 

2017 concernente l’autorizzazione all’Esercizio Provvisorio del Bilancio di Previsione per l’anno 2018 

per il periodo 1 gennaio - 30 aprile ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, della L.R. 14/1995; 

 

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

VISTA la bozza di regolamento contenente la disciplina del patrocinio e del rimborso delle spese legali 

in favore dei dipendenti dell’Ente, predisposta dal Servizio Personale e Affari Legali ed allegata alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

RILEVATO che con nota prot. n. 18398 del 10.09.2018 è stata data specifica informativa alle 

organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 13 del vigente CCRL; 

RITENUTO di provvedere all’adozione del regolamento secondo i contenuti proposti, che si 

condividono interamente;  

DELIBERA 

l’adozione del “Regolamento sul patrocinio e rimborso delle spese legali in favore dei dipendenti” allegato 

in bozza alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

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

all’art. 3  comma 1 lettera e) L.R. n. 14/95, è inviata al competente Assessorato del Personale. 

 

 

 

  L’Amministratore Unico 

Prof. Giovanni Sistu 

 

 

ll Direttore Generale 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 

Ing. Franco Ollargiu 

 


