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Oggetto: DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 52/43 DEL 23 OTTOBRE 2018. 

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER LO 

STANZIAMENTO COMPLESSIVO DI 800.000 RECATO DAL BILANCIO 

DELL'AGENZIA, FINALIZZATO ALL'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE, SULLE 

INFRASTRUTTURE E SUGLI SPAZI DI USO COLLETTIVO NEL BORGO DI CALA 

D'OLIVA NELL'ISOLA DELL'ASINARA. DESIGNAZIONE DELL'ING. PAOLO VARGIU 

QUALE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E COSTITUZIONE 

DELL'UFFICIO. 

  

Il Commissario Straordinario 

 

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

della Regione Autonoma della Sardegna; 

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 deliberazione della Giunta regionale n. 55/27 del 13 novembre 2018 con la 

quale si stabilisce la proroga della gestione commissariale di questa Agenzia per 

ulteriori sei mesi; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 20 novembre 2018, 

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

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

Considerato   che con deliberazione   della Giunta regionale 52/43 del 23 ottobre 2018 è stato 

autorizzato l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione recato dal bilancio 

dell’Agenzia, per uno stanziamento complessivo pari ad €. 800.000,00 finalizzato 

alla realizzazione interventi urgenti di manutenzione straordinaria sul patrimonio 

immobiliare, sulle infrastrutture e sugli spazi di uso collettivo nel borgo di Cala 

d'Oliva nell'isola dell'Asinara 

VISTA la propria determinazione n. 132 del 5 dicembre 2018 con la quale si autorizzava 

la gestione provvisoria per l’esercizio 2019; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 61/41 del 18 dicembre 2018, con la 

quale veniva concesso il nulla osta alla precitata determinazione; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; 

RITENUTO procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento individuandolo 

nell’Ingegnere ambientale Dott. Paolo Vargiu;  

 

DETERMINA 

ART. 1  di nominare il dipendente ing. Paolo Vargiu responsabile unico del procedimento 

concernente interventi urgenti di manutenzione straordinaria sul patrimonio 

immobiliare, sulle infrastrutture e sugli spazi di uso collettivo nel borgo di Cala 

d'Oliva nell'isola dell'Asinara 

ART. 2 di costituire l’ufficio del responsabile unico del procedimento, designando quali 

collaboratori l’Arch. Maria Pina Usai, l’Ing. Elisabetta Cardia e la Dott.ssa Anna 

Maria Cau. 

 

ART. 3 di regolare con separato provvedimento organizzativo eventuali fattispecie di 

incompatibilità che dovessero insorgere nel corso del procedimento. 

 

 
Cagliari, 28/01/2019    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia 
 


