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DETERMINAZIONE 

 

Numero 159/AMB del 02.12.2016 

Oggetto: Area Ambiente. Istituzione Uffici e assegnazione attività e procedimenti ai dipendenti 

incardinati. Nomina responsabili dei procedimenti. Integrazione Det. N.149/AMB del 30.11.2016.  

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 9 del 20.07.2016, è stata approvata la macrostruttura della 

Provincia del Sud Sardegna composta dal Dipartimento Presidenza e Segreteria Provinciale e dalle Aree 

dell’Ente; 

- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 10 del 25.07.2016, è stata approvata la dotazione organica della 

Provincia del Sud Sardegna; 

- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 11 del 25.07.2016, è stata approvata l’assegnazione del 

personale alla macrostruttura della Provincia del Sud Sardegna; 

- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 36 del 13.10.2016, è stata approvato il Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 37 del 13.10.2016, è stato approvato il Funzionigramma della 

Provincia del Sud Sardegna, che definisce le competenze delle Aree dell'Ente e del Dipartimento di 

Presidenza e Segreteria attraverso la loro articolazione in Servizi; 

- con Determinazione Dirigenziale dell’Area Ambiente n.149/AMB del 30.11.2016, sono stati approvati 

l’istituzione degli Uffici e l’assegnazione dell’attività e dei procedimenti ai dipendenti incardinati nella medesima 

Area organizzativa, nonché la nomina dei responsabili dei procedimenti; 

 

RICHIAMATO 

- il Decreto n.16 del 20/10/2016, relativo all’affidamento della dirigenza dell’Area Ambiente; 

 

ATTESO CHE 

- nella predetta Determinazione Dirigenziale n.149/AMB del 30.11.2016, per mero errore materiale: punto 3.: 

1. Servizio Ambiente: 1.c Ufficio Valutazione Impatto Ambientale – VIA, VAS e VINCA è da cassare il 

procedimento Partecipazione a Comitato regionale IPPC per il coordinamento interprovinciale sui relativi 

procedimenti e sulle correlazioni con i procedimenti VIA, VAS e VINCA; 1.d Ufficio Agricoltura del dispositivo 

non è stato incluso il nominativo del dipendente provinciale Geom. Luigi Pitzus – Collaboratore Tecnico cat. 

B3; 1.e Ufficio Centro Provinciale Anti Insetti – CPAI sono state correttamente definite le categorie 
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professionali di ciascun dipendente; 

5. Servizio Rifiuti: 5.a Ufficio Gestione Rifiuti, ecc. è da cassare il procedimento Invio al Ministero Ambiente dei 

dati previsti dall'art.13, paragrafo 3, della Convenzione di Basilea relativi alle spedizioni di rifiuti transfrontaliere 

ed il medesimo è da inserire al seguente 5.c Ufficio Spedizioni Transfrontaliere Rifiuti; 

7. Servizio Aree Protette e Biodiversità: 7.c Ufficio Gestione Oasi e Istituti faunistici è da inserire il nominativo 
del dipendente provinciale Dr. Agr. Gianpaolo Concas – Funzionario Tecnico cat. D5 e sono da inserire i 
procedimenti Attività relative alle procedure di valutazione e liquidazione dei danni da fauna selvatica, 
Problematica fauna (cornacchia, nutria, cormorani e cervi) e Formazione coadiutori nelle operazioni di controllo 
della fauna selvatica;  
- e così pure nei punti corrispondenti dell’Allegato alla medesima Determinazione Dirigenziale; 

 

DATO ATTO CHE 

- occorre provvedere all’inclusione dei predetti nominativi e procedimenti, e pertanto alla rettifica della citata 

Determinazione Dirigenziale e del suo Allegato;; 

 

RITENUTO OPPORTUNO DI 

-  procedere in merito; 

 

VISTO 

-  il Decreto Legislativo n.267/2000; 

DETERMINA 

 

1. DI RITENERE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. DI INTEGRARE conseguenzialmente il dispositivo punto 3 e l’Allegato alla propria precedente Determinazione 

Dirigenziale n.149/AMB del 30.11.2016 secondo quanto riportato in premessa; 

 

3. DI DARE ATTO che l’Allegato è integrato come nel testo che viene nuovamente allegato alla presente 

Determinazione;  

 

4. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nell’Albo pretorio dell’Ente e la registrazione 

nell’apposito registro. 

 

Il Dirigente 

         Dott. Mariano Cabua 
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Pareri 
 
 
Estremi della Proposta 

Proposta n.  

Settore Proponente: Area Ambiente 

Ufficio proponente: Tutela fauna selvatica, caccia e pesca 

Oggetto: Area Ambiente. Istituzione Uffici e assegnazione attività e procedimenti ai dipendenti incardinati. 

Nomina responsabili dei procedimenti. Integrazione Det. N.149/AMB del 30.11.2016. 

N. adozione settore:          N. adozione generale:  

 

Data adozione: 02/12/2016 

 

 

 
Visto tecnico 

Settore Proponente: Area Ambiente 

 

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 147 bis c. 1, comma 1, TUEL – D. 

lgs. N. 267 del 18-8-2000, si esprime parere FAVOREVOLE 

Sintesi parere: Visto Favorevole 

 

Data 02/12/2016 

        Il Dirigente 

       Dr. Mariano Cabua 

 

 

Visto contabile 

Ufficio Bilancio 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 151, comma 4, TUEL – D. lgs. 

n. 267 del 18-8-2000, si esprime parere FAVOREVOLE 

Sintesi parere: Visto Favorevole 

 

 

Data 02/12/2016 

        Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

                 Dr. Mariano Cabua 

 
 


