
 

                                           Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

OORRIIGGIINNAALLEE  

  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AAMMMMIINNIISSTTRRAATTOORREE  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  

NN°°  118811  ddeell  2233//1122//22002200  

OOGGGGEETTTTOO::  IINNDDIIZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  EELLEEZZIIOONNII  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEELLLLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  EE  DDEEII  

CCOONNSSIIGGLLIIEERRII  PPRROOVVIINNCCIIAALLII  --  AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  MMAANNUUAALLEE  OOPPEERRAATTIIVVOO  

PPEERR  LL’’OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  PPRROOCCEEDDUURRAA  EELLEETTTTOORRAALLEE..  

 

Addì 23 del mese di Dicembre dell’anno 2020 alle ore 12.50 , nella sede di  Cagliari 

 

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

ING.  MARIO MOSSA 

Nominato con 

Delibera G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 

“L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali". Nomina amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, 
Oristano e Sud Sardegna.Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari.” 

 

Assunti i poteri della Giunta Provinciale 

Assistito dal Segretario Generale Dr. Paolo Maggio 

DELIBERA 

- di approvare, accertato che la medesima riporta i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000", la 

proposta di Deliberazione dell’Dipartimento di Presidenza e Segreteria n. 288 del 21/12/2020 che si 

riporta di seguito integralmente; 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.lgs n. 267/2000.
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Dipartimento di Presidenza e Segreteria 
Servizio Sviluppo Organizzativo e Nucleo di 

Valutazione 

Proposta di deliberazione 

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni", che dispone la costituzione dell'Ufficio elettorale provinciale preposto allo 

svolgimento di tutte le funzioni previste dalla medesima legge; 

 
Vista la Legge regionale n. 2 del 4 febbraio 2016 concernente il “Riordino del sistema delle autonomie 

locali della Sardegna” ed in particolare gli articoli 26, 27 e 28 che disciplinano gli organi delle Province, 

la loro composizione e le modalità di elezione con il sistema di secondo grado; 

 
Viste altresì le circolari del Ministero dell’interno n. 32 del 01 luglio 2014 e n. 35 del 19 agosto 2014 

contenenti le Linee Guida per le elezioni per lo svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei 

presidenti e dei consigli provinciali; 

 
Visto il DPGR n. 83 del 28 agosto 2020 con il quale il Presidente della Regione Sardegna ha indetto 

per il giorno 30 gennaio 2021 le elezioni di secondo grado dei Presidenti delle Province e dei Consigli 

Provinciali della Sardegna, demandando agli Amministratori straordinari il compito di costituire, con 

apposito provvedimento, l’Ufficio elettorale del quale fanno parte dirigenti, funzionari e altri dipendenti 

dell’Amministrazione provinciale; 

 

Visto il decreto n. 17 del  11.settembre 2020 con il quale l’Amministratore Straordinario della Provincia 

del Sud Sardegna ha provveduto alla sostituzione di alcuni componenti e alla costituzione dell’Ufficio 

elettorale provinciale individuando quale responsabile il Dott. Paolo Maggio  Segretario Generale 

dell’Ente; 

 

Visto il decreto n. 20 del 11.dicembre 2020 con il quale l’Amministratore Straordinario della Provincia 

del Sud Sardegna ha provveduto alla sostituzione di un componente e alla costituzione dell’Ufficio 

elettorale provinciale individuando quale responsabile il Dott. Paolo Maggio  Segretario Generale 

dell’Ente; 

 

Dato atto che, al fine di regolamentare la procedura elettorale, è stata elaborata dall’Ufficio del 

Dipartimento Presidenza e Segreteria, nel rispetto delle normative vigenti e alla luce delle circolari 
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ministeriali in quanto compatibili, una minuta de manuale operativo; 

 
Dato atto che il presente provvedimento non ha alcuna implicazione di carattere finanziario; 

 
 

Ritenuto pertanto di dover, al fine di regolamentare le procedure per le elezioni del Presidente e del 

Consiglio provinciale, approvare l’allegato manuale operativo; 

Visti 

il D. Lgs. n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

lo Statuto Provinciale; 

il Regolamento Provinciale di Contabilità; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 

favorevole sulla regolarità tecnica e favorevole sulla regolarità contabile; 

 
 

DELI BE R A  

 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa e qui interamente richiamate, il “Manuale Operativo 

per l’organizzazione della procedura per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio 

Provinciale della Provincia del Sud Sardegna”, elaborato nel rispetto delle normative vigenti e alla 

luce delle circolari ministeriali in quanto compatibili, allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 
1. di trasmettere la presente deliberazione ai componenti dell’ufficio elettorale, per quanto di 

competenza; 

 
2. di dare infine atto che gli atti e i provvedimenti concernenti il procedimento elettorale saranno 

pubblicati nell’apposita sezione del Sito denominata “Elezioni Provinciali del 30 gennaio 2021”; 

 
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, c.4, del 

D.lgs. n. 267/2000. 

 
 
Allegati:  

1. Elenco allegati 

manuale operativo 

modulistica 

Redatto: Wilma Vacca
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Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Pareri

288

INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEI CONSIGLIERI
PROVINCIALI - APPROVAZIONE MANUALE OPERATIVO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA
PROCEDURA ELETTORALE.

2020

Servizio Sviluppo Organizzativo e Nucleo di Valutazione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/12/2020

Area Finanziaria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Speranza Schirru

Parere Contabile

In ordine alla regolarita' contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Pareri

288

INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEI CONSIGLIERI
PROVINCIALI - APPROVAZIONE MANUALE OPERATIVO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA
PROCEDURA ELETTORALE.

2020

Servizio Sviluppo Organizzativo e Nucleo di Valutazione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/12/2020

Ufficio Proponente (Servizio Sviluppo Organizzativo e Nucleo di Valutazione)

Data

Parere Favorevole

Paolo Maggio

Parere Tecnico

In ordine alla regolarita' tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

22/12/2020

Area Finanziaria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Speranza Schirru

Parere Contabile

In ordine alla regolarita' contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
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Documento sottoscritto con firma digitale 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 L’Amministratore Straordinario Il Segretario Generale 

 Ing. Mario Mossa Dr. Paolo Maggio 

Informazioni di pubblicazione 

Si informa che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio Provincia Sud Sardegna 

raggiungibile all’indirizzo: 

trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.aspx 

li 23/12/2020 

   

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 23/12/2020 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

li 23/12/2020 

  Il Segretario Generale 

  Dr. Paolo Maggio 

 


