
Allegato delibera Consiglio n.2 del 27.03.2015 

  

  

ATTO DI TRANSAZIONE 
 

Addì ___ febbraio 2015, tra 
 
La Gestione Commissariale della Provincia di Carbonia Iglesias, in persona del legale rappresentante pro 
tempore, il commissario straordinario Ing. Giorgio Sanna, avente sede in Carbonia nella via Mazzini n. 39 
 
AREA - Azienda  Regionale per l’Edilizia Abitativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, il 
commissario per la gestione provvisoria Ing. Sergio Virgilio Cocciu, avente sede in Cagliari nella via Cesare 
Battisti n. 6 
 

      Premesso che     
 

  
- Con la L.R. 9/2001 sono state istituite le nuove province sarde.  
 
- La Provincia di Cagliari risultava titolare, all’atto dell’istituzione del nuovo Ente, dei contratti di locazione 
rep. 4665/2001 e 4666/2001 di alcuni edifici sede di istituzioni scolastiche; 
 
- La Provincia di Carbonia Iglesias nell’anno 2007 attivava le procedure previste dall’art. 7 comma 10 della 
L.R. 4/2006, richiedendo il trasferimento dei beni destinati ad uso pubblico di proprietà ex IACP ubicati nel 
comune di Carbonia.  
 
- Con decreto dell’Assessore ai Lavori Pubblici della RAS n. 50 del 23.11.2007 venivano trasferiti in 
proprietà alla Provincia di Carbonia Iglesias, al prezzo simbolico di un euro, gli immobili siti in via Mazzini 
n. 39, in via Mazzini n. 41, in via Caresias n. 2 ed in piazza Repubblica n. 2.   
 
- Non venivano ricompresi in tale trasferimento i mappali relativi alla parte dell’edificio dell’Istituto Beccaria 
con ingresso nella via Umbria n. 27 ed alcuni terreni relativi alle aree di pertinenza della sede istituzionale di 
via Mazzini, degli istituti scolastici Angioy, Amaldi e Beccaria di piazza Repubblica. 
 
- La  Provincia di Carbonia Iglesias, riscontrato l’errore, inoltrava ad AREA ed alla RAS numerosi solleciti 
finalizzati al trasferimento dei restanti mappali. 
 
- Con atto del 06/07/2011, nota prot. n. 13712 del 07/07/2011, l’Ufficio Legale di AREA provvedeva a 
diffidare la Provincia di Carbonia Iglesias (nel frattempo subentrata nella gestione degli edifici relativi ai 
contratti di locazione stipulati dalla Provincia di Cagliari) al pagamento della somma complessiva di 
377.204,40 per canoni scaduti e non versati fino a giugno 2011. In particolare, la Provincia di Carbonia 
Iglesias risultava debitrice delle seguenti somme: 
- 235.936,12 per l’immobile sito in Carbonia, Via Umbria 27 (attualmente di proprietà di AREA); 
- 43.373.78 per l’immobile sito in Carbonia, Via Mazzini 41 (trasferito alla Provincia di Carbonia Iglesias con 
Decreto Assessore Lavori Pubblici n. 50 del 27.11.2007); 
- € 53.193,52 per l’immobile sito in Carbonia, Via Caresìas 2 (trasferito alla Provincia di Carbonia Iglesias con 
Decreto Assessore Lavori Pubblici n. 50 del 27.11.2007); 
- 7.192,02 per l’immobile sito in Carbonia, Via Mazzini (trasferito alla Provincia di Carbonia Iglesias 
con Decreto Assessore Lavori Pubblici n. 50 del 27.11.2007); 
- 37.507,96 per l’immobile sito in Carbonia, Piazza Repubblica 12 (trasferito alla Provincia di 
Carbonia Iglesias con Decreto Assessore Lavori Pubblici n. 50 del 27.11.2007). 
 
Con nota del 01/08/2011, assunta al protocollo generale dell’Area in data 04/08/2011 n. 14384, la Provincia di 
Carbonia Iglesias contestava di non aver mai sottoscritto alcun contratto di locazione in relazione agli 
immobili per i quali veniva richiesto il pagamento dei canoni ed l’automatico subentro negli stessi alla 
Provincia di Cagliari. 
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Con legge regionale n. 15 del 28 giugno 2013 la Provincia di Carbonia Iglesias, soppressa a seguito dei 
referendum del maggio 2012 veniva commissariata e la Regione Autonoma della Sardegna forniva, con 
deliberazione n. 23/20 del 25 giugno 2014 ai Commissari Liquidatori indirizzi per la chiusura dei rapporti in 
corso. 
 
Per quanto sopra, dal mese di settembre 2014, la Gestione commissariale e Area intraprendevano  numerosi 
incontri, al fine di addivenire ad una soluzione transattiva della vicenda, compensando le somme spese dalla 
Provincia di Carbonia Iglesias per la messa a norma dell’edificio di via Umbria con il credito richiesto da 
AREA, computando in ogni caso quanto dovuto unicamente fino al mese di Novembre 2007 (data in cui la la 
RAS ha proceduto al trasferimento dei beni destinati ad uso pubblico di proprietà ex IACP ubicati nel comune 
di Carbonia). 
 
In particolare la Gestione Commissariale della ex Provincia di Carbonia Iglesias e Area convenivano che area 
avrebbe concesso il proprio nulla osta all’integrazione del Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 50 del 
23.11.2007 con l’inserimento dei seguenti mappali: 
  

� Edificio ad uso scolastico di via Umbria  
Comune di Carbonia 
N.C.E.U. - Foglio 28 particella 69 
N.C.T. - Foglio 28 particella 68 – 876 parte (da frazionare) 

 
� Terreni di pertinenza degli istituti scolastici Angioy ed Amaldi  

Comune di Carbonia 
N.C.T. - Foglio 23 particelle 2813 – 2799 – 163 - 165 

 
� Terreni di pertinenza dell’istituto Beccaria 

Comune di Carbonia 
N.C.T. Foglio 28 particella 4358 

 
� Sede istituzione di via Mazzini n. 39 – già trasferita con il Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici 

n. 50 del 23.11.2007 
Comune di Carbonia 
N.C.E.U.  - Foglio 28 particelle 9583 – 9585 sub. 1 e 2 
N.C.T - Foglio 28 particelle 9202– 9205 – 9578 – 9582 – 9577 

 
 
con conseguente obbligo a carico della Provincia di Carbonia Iglesias di versamento dei canoni arretrati per un 
ammontare complessivo di euro 185.026,91 
 
 

Tutto ciò premesso 
 

Le parti, come in epigrafe meglio identificate, a tacitazione di ogni lite sorta e/o anche insorgenda sulla 
questione di cui alla premessa, convengono e statuiscono quanto segue: 
 

Art. 1 
 

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Art. 2 
 

La Gestione Commissariale della Provincia di Carbonia Iglesias si obbliga al pagamento in favore di Area, la 
quale accetta, della somma di euro 185.026,91 (euro centottantacinquemilazeroventisei/91) a tacitazione, saldo 
e stralcio di qualsivoglia e ulteriore pretesa creditoria di Area nei confronti della Provincia di Carbonia Iglesias 
in dipendenza del trasferimento degli immobili di cui al Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 50 del 
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23.11.2007 nonché del presente accordo. 
 

Art. 3  
 

L'Area si obbliga nei confronti della Provincia di Carbonia Iglesias, a rilasciare all’Assessorato dei Lavori 
Pubblici il nulla osta necessario a completare la procedura per il trasferimento della proprietà in capo a 
quest’ultima ai sensi dell’art. 10 della L.R. 4/ 2006, dei seguenti immobili:  
 

� Edificio ad uso scolastico di via Umbria  
Comune di Carbonia 
N.C.E.U. - Foglio 28 particella 69 
N.C.T. - Foglio 28 particella 68 e particella 876 parte (ospitante la centrale termica dell’istituto e in 

corso di frazionamento) 
 

� Terreni di pertinenza degli istituti scolastici Angioy ed Amaldi  
Comune di Carbonia 
N.C.T. - Foglio 23 particelle 2813 – 2799 – 163 - 165 

 
� Terreni di pertinenza dell’istituto Beccaria 

Comune di Carbonia 
N.C.T. Foglio 28 particella 4358  
 

� Sede istituzione di via Mazzini n. 39 – già trasferita con il Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici 
n. 50 del 23.11.2007 
Comune di Carbonia 
N.C.E.U.  - Foglio 28 particelle 9583 – 9585 sub. 1 e 2 
N.C.T - Foglio 28 particelle 9202– 9205 – 9578 – 9582 – 9577 

 
Art. 4 

 
La somma complessiva di euro 185.026,91 (centottantacinquemilazeroventisei/91) verrà corrisposta ad Area, 
contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, in un’unica soluzione, mediante bonifico bancario sul 
seguente conto corrente intestato all’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa: codice IBAN 
______________ “. 

 
 

 
Cagliari, addì 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
 
                        Per Area                            Per la Provincia di Carbonia Iglesias 
Il Commissario per la gestione provvisoria       Il Commissario Straordinario 
           Ing. Sergio Virgilio Cocciu      Ing. Giorgio Sanna  
 


