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Il Presidente 

DECRETO N. 128 DEL 14.11.2014 

Prot. n. 24584 

————— 

Oggetto: Comune di Orani. Nomina commissario ad acta per l’approvazione del rendiconto 

della gestione dell’esercizio finanziario 2013. 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, recante conferimento di funzioni e compiti agli enti 

locali ed in particolare l’art. 9 che disciplina l’esercizio del potere sostitutivo regionale nei 

confronti degli enti locali;  

VISTO  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali; 

ATTESO che il Consiglio Comunale di Orani non ha provveduto all’approvazione del rendiconto del 

bilancio dell’esercizio finanziario 2013 nei termini stabiliti dalla legge; 

ATTESO pertanto che si rende necessario l’intervento sostitutivo regionale previsto dal combinato 

disposto dell’art. 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, e degli artt. 227, comma 2 bis, e 

141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 44/27 del 7 novembre 2014, adottata su proposta 

dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, con la quale la dott.ssa Antonella 

Garippa, dirigente dell’Amministrazione regionale, è stata nominata commissario ad acta, in 

sostituzione del Consiglio Comunale di Orani, per l’approvazione del rendiconto della gestione 

dell’esercizio finanziario 2013; 

RITENUTO di dover provvedere ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, 

DECRETA 

ART. 1 Per le motivazioni e le finalità formulate nella deliberazione della Giunta regionale n. 44/27 del 7 

novembre 2014, la dott.ssa Antonella Garippa, dirigente dell’Amministrazione regionale, è 

nominata commissario ad acta, in sostituzione del Consiglio Comunale di Orani, per 

l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2013. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet 

istituzionale. 

Cagliari, lì 14 novembre 2014 

Il Presidente 

F.to Francesco Pigliaru 


