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Oggetto: INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO ALLE 

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELL'AGENZIA DELLA 

CONSERVATORIA DELLE COSTE ALLA DOTT.SSA MARIA ELENA DESSI'. 

LIQUIDAZIONE ACCONTO. 

  

Il Commissario Straordinario 

 

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

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 
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VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle Coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della 

stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva 

della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 17 ottobre 2017, con la quale il 

dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, è stato designato 

quale Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle coste 

della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 6 novembre 2017, con 

il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 5 del 9 marzo 2017 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/7 del 21 aprile 2017 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario n. 

5 del 9 marzo 2017; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
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enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 

VISTA la determinazione del commissario Straordinario n. 83 del 14.11.2017 con la 

quale si procede all’affidamento alla dott.ssa Maria Elena Dessi, residente a 

Solarussa (OR) in Loc. Pardu Nou Podere 58, C.F. DSSMLN74C42I851D, 

dell’incarico di consulenza per lo svolgimento delle funzioni di supporto alle 

attività amministrative di competenza dell’Agenzia della conservatoria delle Coste 

per un periodo pari alla durata del commissariamento e comunque non oltre 

quello autorizzato dal Comune di Gonnosfanadiga; 

VISTO il Contratto d'opera intellettuale senza vincolo di subordinazione stipulato in data 

14.11.2017 tra l’Agenzia Conservatoria delle Coste e la dott.ssa Maria Elena 

Dessì per il periodo dal 14.11.2017 al 30.04.2018; 

VISTA  la ricevuta di prestazione occasionale datata 15.12.2017 con la quale la dott.ssa 

Maria Elena Dessì richiede il pagamento dell’acconto sul compenso contrattuale; 

 

DETERMINA 

ART. 1 di procedere alla liquidazione dell’acconto del compenso spettante alla dott.ssa 

Maria Elena Dessi, residente a Solarussa (OR) in Loc. Pardu Nou Podere 58, 

C.F. DSSMLN74C42I851D, per un importo complessivo di euro 2.800,00 oltre gli 

oneri di legge; 

ART. 2 di provvedere alla liquidazione e all’emissione del mandato di pagamento sul 

Capitolo 103095 “Spese per consulenze e speciali incarichi”, codifica di bilancio 

5.01.1.0103, impegno n. 2017/162. 

ART. 3 di provvedere al versamento degli oneri previdenziali e dell’irap a carico 

dell’Agenzia per un importo complessivo di euro 686,00 sul Capitolo 103095 

“Spese per consulenze e speciali incarichi”, codifica di bilancio 5.01.1.0103, 

impegno n. 2017/162. 
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Cagliari, 15/12/2017    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia 
 


