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Determinazione n. 193  del 09/05/2022 
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA NOMINA DEL 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’AZIENDA SPECIALE “PARCO DI PORTO CONTE”. 

RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. 
 
 

Il DIRETTORE 
 
RICHIAMATI: 

 la Legge Regionale L.R. 26 febbraio 1999, n.4, relativa alla Istituzione del Parco Naturale Regionale 
“Porto Conte” e ss. mm. e ii.;  

 il vigente Statuto aziendale adottato con Delibera del Consiglio Comunale di Alghero n.21 del 
05.05.2000, resa esecutiva dal Provvedimento del CO.RE.CO. n.1769/021 del 21.06.2000 e approvato 
con Delibera della Giunta Regionale n.40/46 del 12.10.2000, resa esecutiva dalla Determinazione del 
Direttore Generale dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente n.3065/V del 06.12.2000;  

 la Legge Regionale n.37 in data 29.12.2014, pubblicata nel BURAS n.61 del 31.12.2014 con la quale si 
è provveduto ad apportare all’art.5 della L.R. n.4/1999 delle modifiche, per il tramite dell’art.3 della L.R. 
37/2014;  

 la Delibera del Consiglio Comunale di Alghero n.08 del 13.01.2015 avente ad oggetto: “Adeguamento 
dello Statuto dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte alla L.R. n.37/2014 e ulteriori limitate 
modifiche”. 

 
PREMESSO che l’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte” è Ente gestore del Parco Naturale Regionale di 
Porto Conte e dell’Area Marina Protetta Capo Caccia - Isola Piana, a seguito di atto di cessione 
REP.118/2018 sottoscritto con il Comune di Alghero e Convenzione REP.124/2018, sottoscritta con il 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. 
 
CONSIDERATO che l’ordinamento, l’organizzazione, il funzionamento e il controllo dell’Azienda Speciale 
“Parco di Porto Conte” per effetto della previsione statutaria di cui all’art.5, “avviene in base a quanto 
disposto dalla normativa per gli Enti Locali in quanto compatibili”. 
 
RICHIAMATI:  

 l’art.107 del D.lgs.267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti. 

 l’art.11 dello Statuto che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione operativa dell’Azienda 
Speciale “Parco di Porto Conte”; 

 il Decreto del Presidente n.15 del 29.12.2020 avente ad oggetto: “Proroga del contratto del Dott. 
Mariano Mariani in qualità di Direttore dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte ai sensi dell’art. 6 dello 
Statuto aziendale” a seguito di Delibera di Assemblea n.09 del 16.12.2020; 

 la Determina dirigenziale n.205 del 27.06.2019, con la quale veniva nominato Responsabile del Servizio 
Affari Generali il Dott. Pasquale Sinis; 

 la Determina dirigenziale n.236 del 12.07.2019 avente ad oggetto: “Nomina dei referenti degli uffici e dei 
Responsabili dei procedimenti amministrativi afferenti agli stessi uffici”. 

 
PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti è organo dell’Azienda Speciale in base alla previsione 
dell’art.3 lett. e) del vigente statuto e la cui nomina, funzioni e responsabilità sono rinvenibili dal combinato 
disposto della norma statutaria dell'art.12. 
 
CONSIDERATO che dal combinato disposto degli artt.5 e 12 dello Statuto si evince che gli Organi 
dell’Azienda Speciale, tra i quali rientra il Collegio dei Revisori (art.3, lett. e), “durano in carica per un periodo 
corrispondente al mandato del Consiglio Comunale”. 
 
RILEVATO che il Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti dell’art.51 – rubricato “Durata del 
mandato…dei Consigli”, del D.lgs.267/2000 è di 5 (cinque) anni. 
 
APPURATO che per l’attuale Collegio dei Revisori è scaduto ed è stato utilizzato, nelle more della nuova 
nomina, l’istituto della prorogatio, ai sensi del combinato disposto degli artt.3 e 5 dello Statuto dell’Azienda 
Speciale “Parco di Porto Conte”, che testualmente recita “Gli organi dell’Azienda Speciale durano in carica 
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per un periodo corrispondente al mandato del Consiglio Comunale di Alghero e in ogni caso fino 
all’insediamento dei successori”. 
 
RICHIAMATA: 

 la Delibera di Assemblea n.05 del 29.10.2020 avente ad oggetto: “Organo di Revisione dei Conti. Atto di 
indirizzo”, con la quale viene dato mandato alla Direzione dell’Ente per gli atti successivi e conseguenti 
compresa la pubblicazione di apposito Avviso Pubblico per manifestazione di interesse ai fini della 
nomina dei componenti (n.03) del Collegio dei Revisori; 

 la Determinazione n.126 del 10.03.2021 avente ad oggetto: “Avviso pubblico per manifestazione di 
interesse ai fini della nomina del collegio dei revisori dei conti dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte 
per il quinquennio 2021/2025”. 

 
ACCERTATO che entro il termine previsto dall’Avviso Pubblico (ore 12:00 del giorno 25 Marzo 2021), sono 
pervenute n.8 candidature per il suddetto incarico. 
 
APPURATO che il Responsabile del Servizio Affari Generali dell’Ente, dopo aver effettuato i controlli a 
norma dell’art.71 del DPR n.445/2000, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda 
circa il possesso dei prescritti requisiti dei candidati, ha trasmesso al Direttore con funzioni di Segretario le 
istanze pervenute al fine di essere sottoposte all’attenzione dei componenti l’Assemblea del Parco, chiamati, 
tramite voto segreto (n.2 voti per singolo Consigliere), a nominare i tre candidati con il maggior numero di 
voti, nel rispetto delle condizioni di pari opportunità di genere ai sensi dell’art.28 del Regolamento del 
Consiglio Comunale. 
 
EVIDENZIATO che l’organo nominante del Collegio dei Revisori, ovvero l’Assemblea del Parco, 
successivamente alla data del 12.04.2021, anche per le limitazioni riguardanti la pandemia da COVID 19, si 
è riunita nelle sedute del 07 e 30 Dicembre 2021 non deliberando sul tema in argomento per l’avviata 
procedura di aggiornamento dell’elenco regionale dei revisori per l’annualità 2022. 
 
DATO ATTO, infatti, che attraverso Determinazione del Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio e 
Autonomie di Nuoro e Oristano dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica n.3927/48232 del 
17.11.2021 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti 
locali per l’annualità 2022, con presentazione di nuove istanze e adempimenti per i soggetti già iscritti, con 
decorrenza dal giorno 25.11.2021 e conclusione 10.01.2022. 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.19 del 07.03.2022 avente ad oggetto: “Collegio dei Revisori 
dei Conti. Riapertura termini. Annualità 2022”. 
 
RAVVISATA la necessità di procedere, pertanto, a seguito dell’aggiornamento dell’elenco regionale dei 
Revisori per l’annualità 2022, e in considerazione della mancata nomina del Collegio dei Revisori da parte 
dell’Assemblea del Parco per l’annualità 2021, alla riapertura dei termini dell’ “Avviso pubblico per 
manifestazione di interesse ai fini della nomina del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Speciale 
Parco di Porto Conte per il quinquennio 2022/2026”, al fine di garantire la massima informazione e 
trasparenza del procedimento. 
 
PRECISATO che ciascuna delle otto (8) candidature pervenute al protocollo dell’Ente Parco entro i termini 
previsti dal precedente Avviso Pubblico, essendo risultate incluse nell’aggiornato elenco regionale dei 
Revisori dei Conti degli Enti locali della Regione Sardegna per l’anno 2022, non devono ripresentare la 
propria istanza nel procedimento finalizzato alla nomina dei membri del Collegio dei Revisori dell’Ente per il 
quinquennio 2022/2026. 
 
VISTO l’allegato Avviso Pubblico per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Speciale 
“Parco di Porto Conte”, composto dal fac-simile di domanda. 
 
RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, garantire i principi di economicità, efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa, nonché la massima informazione e trasparenza del procedimento previa 
pubblicazione dell’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse da pubblicare sul sito istituzionale del 
Parco www.algheroparks.it e sul sito istituzionale del Comune di Alghero www.comune.alghero.ss.it per la 
presentazione delle candidature. 
 

http://www.algheroparks.it/
http://www.comune.alghero.ss.it/
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VERIFICATO che il presente atto è escluso dall’obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della Legge 
136/2010 sulla tracciabilità, giusta Determinazione dell’AVCP n.04 del 7 luglio 2011. 
 
DATO ATTO che, in relazione al procedimento in questione non sussistono situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis della Legge n.241/1990 e ss.mm. e ii. e del Codice di 
comportamento del personale dell’Ente approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n.01 del 31.01.2017. 
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità 
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.lgs.267/2000 e 
ss. mm. e ii. 
 
ESAMINATI tutti gli atti del procedimento ed accertata la sua regolarità. 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di legge in materia ed alle norme 
statutarie e regolamenti dell’Ente. 
 
RICHIAMATA la seguente normativa vigente: 

 la Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss. mm. ii. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.267 del 18 agosto 2000, 
e ss.mm. e ii.; 

 il D.lgs. n.118/2011 sulla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi; 

 il D.lgs.n.165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche” e ss.mm. e ii.; 

 il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Alghero approvato dal Consiglio Comunale con 
Deliberazione n.38 del 25.06.1996 e ss. mm. ii., applicabile per analogia all’Azienda Speciale; 

 il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Azienda Speciale; 

 il Regolamento incarichi professionali dell’Azienda Speciale. 

 
DETERMINA 
 

1. la PREMESSA narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 

richiamata a motivazione di quanto segue; 

2. di DARE ESECUZIONE alla Delibera di Consiglio Direttivo n.19 del 07.03.2022 avente ad oggetto: 
“Collegio dei Revisori dei Conti. Riapertura termini. Annualità 2022” a seguito della Determinazione del 
Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie di Nuoro e Oristano dell’Assessorato degli Enti 
Locali, Finanze e Urbanistica n.393/5751 del 16.02.2022 con la quale si è provveduto all’aggiornamento 
dell’elenco regionale dei revisori dei conti degli Enti locali della Regione Sardegna per l’anno 2022; 

3. di RIAPRIRE, pertanto, a seguito dell’aggiornato elenco regionale dei Revisori dei Conti degli Enti locali 
della Regione Sardegna per l’anno 2022, i termini di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti 
dell’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte” per il quinquennio 2022/2026; 

4. di PRECISARE che ciascuna delle otto (8) candidature pervenute al protocollo dell’Ente Parco entro i 
termini previsti dal precedente Avviso Pubblico, essendo risultate incluse nell’aggiornato elenco 
regionale dei Revisori dei Conti degli Enti Locali della Regione Sardegna per l’annualità 2022, non 
devono ripresentare la propria istanza che viene, pertanto, acquisita d’ufficio nel riaperto procedimento 
finalizzato alla nomina dei membri del Collegio dei Revisori dell’Ente per il quinquennio 2022/2026; 

5. di APPROVARE l’Avviso Pubblico (Allegato 1) per la presentazione delle domande di nomina del 
Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte” (n.03 componenti) per il 
quinquennio 2022/2026, e relativa domanda di partecipazione che si allegano alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

6. di STABILIRE che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla nomina per 
l’incarico di Revisore dei Conti scadrà il giorno martedì 31 Maggio 2022, entro le ore 12:00 (termine 

perentorio); 
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7. di AVVALERSI, con riferimento alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, dell’Albo aggiornato dei 
Revisori dei Conti della Sardegna annualità 2022, come da Determinazione del Direttore del Servizio 
Demanio e Patrimonio e Autonomie di Nuoro e Oristano dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e 
Urbanistica n.393/5751 del 16.02.2022 (Allegato 2); 

8. di DARE ATTO che in conformità a quanto previsto dall’Avviso si procederà ai controlli a norma 
dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000 in ordine alla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande 
circa il possesso dei prescritti requisiti; 

9. di DARE ATTO che ai sensi del combinato disposto dell’art.12 dello Statuto e dell’art.234 c.1 del D.lgs. 
n.267/2000 e ss.mm. e ii. la nomina sarà di competenza esclusiva dell’Assemblea dell’Ente, secondo 
l’iter di nomina; 

10. di RENDERE NOTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.5 della legge 7 Agosto 1990, 
n.241 e ss.mm. e ii. è il Dr. Pasquale Sinis, Responsabile del Servizio Affari Generali dell’Azienda 
Speciale “Parco di Porto Conte”; 

11. di DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi sull’Albo 
Pretorio online del sito istituzionale dell’Ente www.algheroparks.it; 

12. di ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell’Ente, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di Gara”, secondo quanto stabilito 
dall’art.37, c.1, lett. b) del D.lgs. 33/2013 e dall’art. 29, comma 1 del D.lgs. n.50/2016. 

13. di ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell’Ente, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Provvedimenti amministrativi”, secondo 

quanto stabilito dall’art.23, c.1, del D.lgs. 33/2013 e dall’art. 1, c.16 della L. n.190/2012; 

14. di DEMANDARE a successivo provvedimento l’approvazione dell’elenco dei soggetti nominati quali 
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”; 

15. di DARE ATTO che il compenso spettante al Collegio dei Revisori, secondo la normativa vigente in 
materia, verrà stabilito dall’Assemblea dell’Ente con la stessa Delibera di nomina ai sensi dell’art.241 c.7 
del D.lgs.267/2000 e ss.mm. e ii.; 

16. di DARE ATTO che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo 

con la sottoscrizione da parte del Direttore Generale Dr. Mariano Mariani; 

17. di TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio “Segreteria Organi” del Servizio “Affari Generali” 

per l’inserimento nella raccolta generale. 

 
 

L’istruttore  

Dr. Pasquale Sinis  

 
  Il Direttore 
 MARIANI MARIANO / ArubaPEC S.p.A. 

 

http://www.algheroparks.it/

