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DECRETO N. 60 DEL 3.6.2014 

____________ 

Prot. n. 13183 

Oggetto: Comune di Putifigari. Sentenza Tar Sardegna n. 294/2014. Nomina del 

Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune. 

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

VISTO il D.P.R. 15.5.1960, n. 570, “Testo unico delle leggi per la composizione e la 

elezione degli organi delle Amministrazioni comunali” e, in particolare, l’articolo 85, 

comma 1; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e, in particolare, l’articolo 71, comma 6; 

VISTA la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall’art. 3 della legge regionale 

1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali 

e sulla nomina dei commissari; 

ATTESO che nel Comune di Putifigari (provincia di Sassari) in data 26 e 27 maggio 2013 si 

sono svolte le consultazioni elettorali ed è stato eletto sindaco il sig. Giancarlo 

Carta, con 285 voti assegnati alla lista n. 1 contro i 284 assegnati alla lista n. 2 

collegata al sig. Giovanni Piras; 

ATTESO che è stato proposto ricorso al TAR Sardegna per l’annullamento del verbale delle 

operazioni dell’Ufficio Elettorale di Sezione con il quale è stato proclamato sindaco il 

sig. Giancarlo Carta; 

VISTA la sentenza n. 294 del 16 aprile 2014, depositata il 24 aprile 2014, con la quale il 

TAR Sardegna ha accolto parzialmente il ricorso anzidetto stabilendo che “per 

effetto di tale esito le liste concorrenti risultano aver conseguito entrambe 284 voti 

con conseguente necessità di disporre la rinnovazione elettorale tra le due liste”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 19/11 del 27 maggio 2014, adottata su 

proposta dell’Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica, con la quale si 
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prende atto che per effetto della sentenza del Tar Sardegna n. 294 del 16 aprile 

2014, depositata il 24 aprile 2014, gli organi attuali del Comune di Putifigari, non 

avendo più la carica di sindaco e di consiglieri comunali, ma essendo semplici 

candidati, risultano come mai investiti nell’ufficio e pertanto, in attesa della 

definitività della stessa sentenza, occorre procedere, come previsto dall’art. 85, 

comma 1, del D.P.R. 570/1960, alla nomina di un commissario straordinario per la 

provvisoria gestione del Comune; 

ATTESO che con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 19/11 del 27 maggio 2014 il 

dott. Giuseppe Luigi Deligia è stato nominato commissario straordinario per la 

provvisoria gestione del Comune di Putifigari fino alla definitività della sentenza 

sopra indicata; 

VISTI la dichiarazione rilasciata dall’interessato, attestante l’assenza di cause di 

inconferibilità e incompatibilità, e il curriculum allegato alla stessa dichiarazione dal 

quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere; 

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n.13,  

DECRETA 

ART. 1 E’ dato atto che per effetto della sentenza del Tar Sardegna n. 294 del 16 aprile 

2014, depositata il 24 aprile 2014, il sindaco e consiglieri comunali, risultano come 

mai investiti nell’ufficio 

ART. 2 Il dott. Giuseppe Luigi Deligia è nominato commissario straordinario per la 

provvisoria gestione del Comune di Putifigari fino alla definitività della sentenza 

sopra indicata. 

ART. 3 Al commissario così nominato spetta un’indennità di carica pari a quella prevista 

dall’art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

 Il presente decreto sarà trasmesso al Prefetto di Sassari e verrà pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale della Regione.  

Cagliari, lì 3 giugno 2014 

Il Presidente 

F.to Francesco Pigliaru 


