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DELIBERAZIONE N. 65 del 9 aprile  2014 

 

 

 

Oggetto: Approvazione Regolamento per la stipula de i contratti e le funzioni dell’Ufficiale Rogante. 

 

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna, 

PREMESSO che: 

- L’Ente Foreste della Sardegna è dotato di autonomia contabile e regolamentare, ai sensi 

della legge istitutiva, e persegue  i propri obiettivi attraverso l’utilizzo di strumenti pubblici e 

privatistici. Nell’ambito del perseguimento di finalità pubbliche agisce ed opera all’interno 

del diritto pubblico emanando provvedimenti amministrativi nei confronti dei quali il destina-

tario si trova in posizione passiva; 

- fondamento  dell’attività contrattuale della P.A. sono le disposizioni del codice civile e, in 

primis,  l’articolo 1321 definisce il contratto quale “accordo per costituire, regolare o estin-

guere un rapporto giuridico patrimoniale”; 

- i contratti nei quali è parte l’Ente Foreste della Sardegna devono sempre essere stipulati in 

forma scritta per principio generale  infatti tutti i contratti della Pubblica Amministrazione ri-

chiedono, a pena di nullità, tale forma che costituisce funzione di garanzia in quanto age-

vola il controllo sull’atto ed è quindi espressione dei principi di buon andamento ed impar-

zialità dell’Amministrazione; 

 

CONSIDERATO che: 

- i contratti dell’Ente Foreste della Sardegna possono essere stipulati con scrittura privata 

ovvero in forma pubblico amministrativa; 

- tutti i contratti che richiedono la forma pubblico-amministrativa sono stipulati dal funzionario 

individuato dalla Amministrazione quale ufficiale rogante; 

 

SI RITIENE NECESSARIO pertanto disciplinare la stipula dei contratti e le funzioni dell’Ufficiale 

Rogante con apposito regolamento; 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto 
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

1. di approvare il Regolamento per la stipula dei contratti e le funzioni dell’Ufficiale Rogante, 

allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante ed essenziale, composto da 

n. 8 articoli, che disciplina i criteri cui l’Ente Foreste si deve uniformare nella scelta della 

forma contrattuale per le attività poste in essere nell’ambito del diritto comune e del diritto 

speciale privato  e le funzioni dell’ufficiale rogante chiamato, nell’ambito della P.A. ad attri-

buire pubblica fede all’atto redatto nella forma pubblico-amministrativa; 

2. di trasmettere la delibera ed il regolamento allegato, a controllo  preventivo ex articolo 3 

L.R. 14/1995, e s.m. ed i. 

 

 

 

  

              La Segretaria 

 

 

Il Presidente  
       Dott.ssa Loredana Strina   Dott. Delfo Poddighe 

 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla legittimità della deliberazione. 

Il Sostituto del Direttore Generale        

                Dott. Antonio Casula 

 


