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Deliberazione del Commissario Straordinario 
n. 03 del 17/01/2008 

 
 

Oggetto: Affidamento incarico di Consulenza Giuridico-Ammnistrattiva 
 

 
 

L’anno Duemilaotto il giorno 17 del mese di Gennaio negli uffici della sede del Parco 
Geominerario Storico Ambientale della Sardegna siti in Iglesias, via Monteverdi, 16  il Dr. Pietro Pinna, 
Commissario Straordinario  del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, 
nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2 febbraio 
2007, su proposta del Direttore del Consorzio Dr. Luciano Ottelli, adotta la presente Deliberazione. 

Partecipa ed assiste, anche con funzioni di segretario verbalizzante, il Dr. Luciano Ottelli Direttore 
del Consorzio del Parco. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Vista la legge 23 dicembre 2000, n° 388, ed in particolare l’art. 114, comma 10, che nel dare atto 

dell’esigenza di conservare e valorizzare i siti dell’attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed 
ambientale, reca norme per l’istituzione e la gestione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della 
Sardegna; 

 
Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro 

delle Attività Produttive e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n° DEC/SCN/990 del 16 
ottobre 2001, con il quale è stato istituito il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ed 
affidata la gestione all’apposito Consorzio avente personalità giuridica di diritto pubblico assimilato agli Enti 
di cui alla Legge 9 maggio 1989, n°168, con potestà statutaria e regolamentare nei limiti della legge stessa; 

 
Visto lo Statuto del Consorzio, emanato con Decreto del Presidente del 9 marzo 2004 e pubblicato 

sul n° 67 del 20 marzo 2004, Serie Generale, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed in 
particolare l’art. 13, che detta le norme sulla pubblicità degli atti; 

 
Visto il decreto n. DEC/DPN/112 del 2 febbraio 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare con il quale vengono sciolti gli organi del Consorzio del Parco Geominerario Storico e 
Ambientale della Sardegna indicati alle lettere a) – Presidente e b) – Consiglio Direttivo del Decreto 
Interministeriale del 16.10.2001 e nominato il Dott. Pinna Pietro (noto Giampiero) quale Commissario del 
Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna; 

 
Visto il decreto DEC/DPN/92 del 16 maggio 2007 il DEC/DPN/1386 del 08 agosto 2007 e il 

DEC/DPN/1868 del 24/10/2007 con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha 
riconfermato il Dr. Pinna Pietro (noto Giampiero) Commissario Straordinario del Parco Geominerario 
Storico e Ambientale della Sardegna; 
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Premesso che: 
- Il Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, in attesa del 

completamento della pianta organica, necessita, in riferimento alle sue funzioni, competenze e 
finalità, di prestazioni d’opera intellettuale, di studio, ricerca, consulenza di varia natura giuridica e 
assistenza stragiudiziale in materia giuridico legale; 

- il Direttore del Consorzio del Parco, in considerazione del fatto che l’avv. Alessandro Sini ha fatto 
parte, su incarico  dell’Università di Cagliari, del gruppo di giuristi che ha provveduto ad elaborare 
la proposta di riassetto giuridico-amministrativo del Consorzio del Parco, ha ritenuto di richiedere al 
professionista un’offerta per le prestazioni d’opera intellettuale citate;   

Vista la proposta, presentata dall’avv. Alessandro Sini in data 15 gennaio 2008, acquisita agli atti del 
Consorzio in data 16/01/2008 prot. 140, per un ammontare complessivo di €. 20.000,00, ogni onere 
incluso; 

 Accertata la disponibilità di fondi sul Capitolo 11432 “Spese per consulenze amministrative e 
 tecniche” del Bilancio 2008; 

 Vista la bozza di convenzione sottoscritta con l’avv. Alessandro Sini, che si allega alla presente per 
 farne parte integrante e sostanziale; 

 

 
Per quanto esposto in premessa, 

 
DELIBERA 

  

1. di approvare la bozza di convenzione con l’avv.. Alessandro Sini, affidando allo stesso l’incarico  di 
Consulente Giuridico-Amministartivo  per l’importo di €. 20.000,00, ogni onere incluso; 

2. di impegnare  la spesa di €. 20.000,00 sul Capitolo 11432 della gestione in conto competenza del 
bilancio per l'esercizio in corso; 

3. di incaricare il Direttore a provvedere, con apposito provvedimento, alla liquidazione del compenso con 
cadenza trimestrale e su  presentazione di regolare parcella , nei limiti dell’importo impegnato; 

4. di inviare la presente deliberazione, unitamente a tutti gli allegati alla Corte dei Conti; 

5. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo del Consorzio del Parco per quindici giorni consecutivi. 

 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 
 

 
Letto e sottoscritto 
 
 

 
 


