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N .  192      del   30/05/2022 

 

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA 
 

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ADDETTO STAMPA A 
SUPPORTO DELLE INIZIATIVE DELL’EGAS E DI SOCIAL MEDIA MANAGEMENT PER LA 
GESTIONE DELLA PRESENZA DELL’ENTE SUI SOCIAL NETWORK. PROROGA 
TERMINI. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 il Consiglio Regionale della Sardegna, in attuazione del D.Lgs.3 aprile 

2006, n. 152 ha istituito l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, dotato di personalità giuridica e 

autonomia organizzativa e patrimoniale, a cui sono attribuite le funzioni di organizzazione territoriale del 

servizio idrico integrato; 

- con L.R. 11 dicembre 2017, n. 25 sono state apportate alcune modifiche alla L.R. 4/2015, tra cui quelle 

relative alla composizione ed al procedimento di nomina del Comitato Istituzionale d’Ambito; 

- con deliberazione del CIA del 1 luglio 2019 n.15 si è dato atto dell’insediamento del Comitato 

Istituzionale d’Ambito costituito ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 4/2015 ed è stato eletto quale Presidente 

il componente sindaco Fabio Albieri; 

- con Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 26 del 2 ottobre 2019 è stato stabilito di 

conferire l’incarico di Direttore Generale dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna all’Ing. Maurizio 

Meloni per un periodo pari e non superiore alla durata in carica del Comitato Istituzionale d'Ambito. 

Visto lo Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna. 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 168 del 12 maggio 2022, con la quale si è stabilito di: 

- esperire un’indagine esplorativa finalizzata all’affidamento del servizio per lo svolgimento delle attività di 

addetto stampa a supporto delle iniziative dell’EGAS e di social media management per la gestione della 

presenza dell’Ente sui social network; 

approvare l’allegato A) “Avviso pubblico per manifestazione di interesse all’affidamento del servizio per 

lo svolgimento delle attività di addetto stampa a supporto delle iniziative dell’EGAS e di social media 

management per la gestione della presenza dell’Ente sui social network” e lo schema di domanda di 

partecipazione di cui all’allegato B); 

- procedere alla pubblicazione dell’avviso all’Albo pretorio, sul sito internet e nella sezione 

“amministrazione trasparente” dell’Ente per 20 giorni; 

- dare atto che: 

o  la spesa effettiva non è attualmente quantificabile in modo preciso e sarebbe stata impegnata con 
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successivo atto amministrativo, una volta espletate le pratiche di assegnazione delle prestazioni; 

o  il compenso per lo svolgimento del suddetto incarico è pari a € 29.000,00 oneri e IVA esclusi. 

Preso atto che il termine per la pubblicazione dell’avviso, disponibile nell’albo pretorio e sul sito internet 

dell’Ente dal 12 maggio 2022, è stato fissato al 1 giugno 2022. 

Considerato che, allo stato attuale, non sono pervenute manifestazioni di interesse all’affidamento del 

servizio in oggetto. 

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura, prorogare il termine di 

scadenza dell’avviso per la manifestazione di interesse all’8 giugno 2022, prevedendo anche ulteriori forme 

di pubblicità, quali la pubblicazione dell’avviso nel sito internet della Regione, nella sezione "Atti soggetti 

esterni", utilizzando il servizio “Comunas” 

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, 

ed in particolare l’articolo 107, regolante funzioni e responsabilità della dirigenza. 

DETERMINA 

Di considerare la premessa come parte integrante della presente determinazione. 

Di prorogare il termine di scadenza dell’”Avviso pubblico per manifestazione di interesse all’affidamento del 

servizio per lo svolgimento delle attività di addetto stampa a supporto delle iniziative dell’EGAS e di social 

media management per la gestione della presenza dell’Ente sui social network”, già approvato con 

Determinazione Dirigenziale n. 168 del 12 maggio 2022, che viene allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale (All. A), unitamente allo schema di domanda di partecipazione di cui all’All. B), al 

giorno 8 giugno 2022, procedendo alla pubblicazione dell’avviso all’Albo pretorio e sul sito internet dell’Ente 

fino a tale data. 

Di prevedere ulteriori forme di pubblicità, ed in particolare la pubblicazione dell’avviso nel sito internet della 

Regione, nella sezione "Atti soggetti esterni", utilizzando il servizio “Comunas” 

Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore Generale. 

Di esprimere, ai sensi del comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità 

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere. 

Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e che pertanto la stessa è 

immediatamente esecutiva. 

Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Affari Istituzionali per l’avvio degli atti di 

competenza. 

A.D.G./S.D 

            
Il Direttore Generale 

Ing. Maurizio Meloni 
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