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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Scioglimento del cScioglimento del cScioglimento del cScioglimento del consiglio onsiglio onsiglio onsiglio comunale di Orani e nomina del ccomunale di Orani e nomina del ccomunale di Orani e nomina del ccomunale di Orani e nomina del commissario ommissario ommissario ommissario 
straordinario.straordinario.straordinario.straordinario.    

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce, come da relazione allegata alla 

presente deliberazione, che nel consiglio comunale di Orani (provincia di Nuoro), rinnovato nelle 

consultazioni elettorali del 30 e 31 maggio 2010, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è 

venuta a creare una grave situazione di crisi che ha determinato la mancata approvazione del 

rendiconto del bilancio dell’esercizio finanziario 2013 nei termini stabiliti dalla legge. 

Informa che l'articolo 227, comma 2 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone 

che, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione, si applichi la procedura prevista 

per la mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141, comma 2, dello stesso 

decreto legislativo. Tale procedura stabilisce la nomina di un commissario ad acta per 

l’approvazione del predetto documento contabile e l’avvio della procedura per lo scioglimento del 

consiglio comunale ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. c) del decreto legislativo su citato. 

Rammenta, in proposito, che la dott.ssa Antonella Garippa, nominata commissario ad acta con 

decreto del Presidente della Regione n. 128 del 14 novembre 2014, emanato previa deliberazione 

della Giunta regionale n. 44/27 del 7 novembre 2014, ha provveduto all’approvazione del predetto 

documento contabile con deliberazione n. 1 del 15.12.2014, per cui, atteso l’intervento sostitutivo, 

occorre provvedere allo scioglimento del consiglio comunale di Orani, ai sensi delle disposizioni 

legislative anzidette. 

L’Assessore, pertanto, determinatasi l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo prevista dal 

combinato disposto dell’art. 227, comma 2 bis e 141, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 

267 del 2000, propone, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, lo 

scioglimento del consiglio comunale di Orani e la nomina del commissario straordinario, nella 

persona del dott. Francesco Eligio Casimiro Pani, per la provvisoria gestione del Comune anzidetto 

fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti 

Locali, Finanze ed Urbanistica, constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di sciogliere il consiglio comunale di Orani e di nominare il commissario straordinario per la 

provvisoria gestione del Comune nella persona del dott. Francesco Eligio Casimiro Pani, avente i 

requisiti di cui all’art. 4 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, come modificato dall’art. 19, 

comma 3, della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24.  

Il presidente della Regione, ai sensi dell’art. 2 della predetta legge regionale n. 13 del 2005, 

dispone con proprio decreto l’atto formale di scioglimento e di nomina del commissario 

straordinario. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepIl VicepIl VicepIl Vicepresidenteresidenteresidenteresidente    

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


