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    AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA

E DEL MERCATO

  DELIBERA  17 luglio 2014 .

      Retti� ca alla delibera del 5 giugno 2014, n. 24953 relativa 
alle modi� che al regolamento attuativo in materia di rating 
di legalità. (Provvedimento n. 25017).    

      L’AUTORITÀ GARANTE
     DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO    

 Nella sua adunanza del 17 luglio 2014; 

 Vista la propria delibera del 5 giugno 2014, n. 24953, 
con la quale ha approvato in via de� nitiva le modi� che 
al Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, 
adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 20075; 

 Considerato che, per mero errore materiale, all’art. 6, 
comma 7, del Regolamento attuativo in materia di rating 
di legalità, il cui testo allegato è parte integrante del prov-
vedimento adottato il 5 giugno 2014, non è stato riporta-
to il riferimento alla lettera   d)   bis, concernente uno dei 
requisiti per l’attribuzione del rating di legalità previsti 
all’art. 2, comma 2 del medesimo Regolamento; 

  Ritenuta pertanto, la necessità di procedere alla retti-
� ca del Regolamento medesimo, modi� cando l’art. 6, 
comma 7, sostituendolo con la formulazione seguente:  

 «7. L’Autorità può disporre la sospensione del ra-
ting, in relazione alla gravità dei fatti e all’acquisizione 
di maggiori informazioni relativamente agli stessi, in pre-
senza di uno dei provvedimenti di cui all’art. 2, comma 2, 
lettere   d)  ,   d)   bis,   e)  ,   f)  ,   h)   del presente Regolamento, ove 
tale provvedimento sia oggetto di contestazione e sino alla 
pronuncia passata in giudicato dell’autorità giudiziaria.»; 

 Tutto ciò premesso e considerato; 

 Delibera 

 di retti� care il Regolamento attuativo del rating di legali-
tà, il cui testo allegato è parte integrante della delibera del 
5 giugno 2014, n. 24953, nei termini di cui sopra. 

 Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollet-
tino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mer-
cato e in   Gazzetta Uf� ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 17 luglio 2014 

 Il Presidente: PITRUZZELLA 

 Il vice segretario generale: ROCCHIETTI   

  14A05870

    REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

  DECRETO  15 luglio 2014 .

      Scioglimento del consiglio comunale di Ilbono e nomina 
del commissario straordinario.    

     IL PRESIDENTE 

 Visti lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative 
norme di attuazione; 

 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recan-
te testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modi� -
cata dall’art. 3 della legge regionale 10 giugno 2006, n. 8, 
che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti 
locali e sulla nomina dei commissari; 

 Rilevato che il consiglio comunale di Ilbono (provincia 
d’Ogliastra) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 
15 e 16 maggio 2011 è composto dal sindaco e da dodici 
consiglieri; 

 Considerato che nel comune di Ilbono si è venuta a de-
terminare una grave situazione di crisi a causa della mo-
zione di s� ducia nei confronti del Sindaco, approvata dal 
consiglio comunale ai sensi dell’art. 52, comma 2, del de-
creto legislativo n. 267/2000 sopra citato; 

 Atteso che, come previsto dalla predetta disposizione 
normativa, a seguito dell’approvazione di una mozione di 
s� ducia si procede allo scioglimento del consiglio comu-
nale e alla nomina di un commissario ai sensi dell’art. 141 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26/5 
del 8 luglio 2014, adottata su proposta dell’Assessore de-
gli enti locali, � nanze e urbanistica, con la quale si dispo-
ne lo scioglimento del consiglio comunale di Ilbono e la 
nomina del commissario straordinario nella persona della 
dott.ssa Giovannina Busia, segretario comunale; 

 Vista altresì la relazione dell’Assessore degli Enti lo-
cali, � nanze e urbanistica allegata alla medesima delibe-
razione della Giunta regionale n. 26/5 del 8 luglio 2014; 

 Visti la dichiarazione rilasciata dall’interessata atte-
stante l’assenza di cause di incompatibilità e il curriculum 
allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il pos-
sesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere; 

 Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell’art. 2 della 
legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, allo scioglimento 
del consiglio comunale di Ilbono, 

  Decreta:    

  Art. 1.
     II consiglio comunale di Ilbono è sciolto.   

  Art. 2.
     La dott.ssa Giovannina Busia, segretario comunale, è 

nominata commissario straordinario per la provvisoria 
gestione del Comune di Ilbono � no all’insediamento de-
gli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commis-
sario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comuna-
le, alla giunta ed al sindaco.   


