
 

 

 

Repertorio ---------------------------------------- ----------- 

 COMUNE DI SANT’ANTIOCO 

PROVINCIA DI Carbonia-Iglesias 

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO IN USO GRATUITO AI  SENSI 

DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 11.01.1996 N. 23 DELL'ISTIT UTO 

SCOLASTICO SITO NEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO IN VIA X XIV 

MAGGIO.  

 

I sottoscritti signori: --------------------------- ----------- 

– PILIA PAOLO, nato a Sant’Antioco, il 10/01/1953 Co d. Fiscale 

PLIPLA53A10I294Y domiciliato per la carica a Sant'A ntioco, 

nella sede dell’Ente che rappresenta, il quale inte rviene 

nella sua qualità di Responsabile Del Servizio Patr imonio,- 

tale nominata con decreto 

_______________________________________________ - t ale 

nominata con decreto _________________ n. ____ del GIORNO MESE 

ANNO, che trovasi depositato agli atti, - e quindi in 

rappresentanza del comune di Sant'Antioco, con sede  e 

domicilio fiscale in Sant'Antioco, via Vittorio Ema nuele 115, 

codice fiscale 81002570927, denominato anche “Comun e” nel 

corpo del presente atto, legittimato al compimento di quanto 

infra in forza dei poteri allo stesso conferiti dal la legge e 

dalle vigenti disposizioni dello statuto e del rego lamento 

comunale. ----------------------------------------- ----------  

– Schirru Speranza, nata a Legnano (MI) il giorno 27 giugno 

Esente da 
imposta  
di bollo ai 
sensi dell’art. 
16 tabella - 
Allegato B – del 
D.P.R. 
26.10.1972 n. 
642 e successive 
modifiche  



 

 

 

1970, domiciliata per la carica a Carbonia, nella s ede 

dell’Ente che rappresenta, la quale interviene nell a sua 

qualità di Dirigente dell'area dei servizi per il l avoro, la 

cultura e la socialità - tale nominata con decreto 

presidenziale n. 6 del 01 novembre 2011, che trovas i 

depositato agli atti, - e quindi in rappresentanza della 

provincia di Carbonia Iglesias, con sede e domicili o fiscale a 

Carbonia, via Mazzini 39, codice fiscale 9212157092 0, 

denominata anche “Provincia” nel corpo del presente  atto, 

legittimata al compimento di quanto infra in forza dei poteri 

allo stesso conferiti dalla legge e dalle vigenti d isposizioni 

dello statuto e del regolamento provinciale. ------ -----------  

----------------- PREMETTONO QUANTO SEGUE: -------- ----------- 

− Il Comune di Sant'Antioco è titolare del diritto di  

proprietà dell'unità immobiliare sita nel comune di  

Sant'Antioco avente accesso nella via XXIV Maggio. -------- 

− Che il vigente Piano di dimensionamento scolastico 

localizza nel comune di Sant’Antioco l’I.P.I.A. “Em anuela 

Loi” con gli indirizzi “Elettrico Elettronico, Manu tenzione 

Assistenza Tecnica e Servizi per l’Enogastronomia e  

l’Ospitalità Alberghiera”. ------------------------ -------- 

 Che sono in corso di completamento i lavori di ade guamento 

della sede dell’I.P.I.A. di via Bolzano che sarà 

definitivamente destinata ad ospitare i servizi per  

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. ------ -------- 



 

 

 

− Che, in conseguenza dei suddetti lavori, il piano t erra 

dell’edificio di via Bolzano sarà destinato ad ospi tare i 

laboratori di cucina e le aule didattiche del sopra  

menzionato indirizzo. ----------------------------- -------- 

− Che a tal fine occorre predisporre idonei locali pe r lo 

svolgimento dell’attività scolastica relativamente all’ 

indirizzo “Manutenzione Assistenza Tecnica” che att ualmente 

è tenuto nella sede dell’I.P.I.A. “Emanuela Loi” di  via 

Bolzano a Sant’Antioco; --------------------------- --------  

− Che, sin dal 2012, il comune di Sant’Antioco ha mes so a 

disposizione dell’I.P.I.A. “Emanuela Loi” i propri edifici 

scolastici siti in via XXIV maggio; --------------- -------- 

− Che occorre approntare una serie di rilevanti lavor i di 

adeguamento e messa a norma delle aule della sede 

scolastica di via XXIV maggio al fine di ospitare i  

laboratori e le aule didattiche dell’indirizzo 

“Manutenzione Assistenza Tecnica” dell’I.P.I.A. “Em anuela 

Loi”. --------------------------------------------- -------- 

− Atteso che i suddetti lavori potranno essere esegui ti solo 

in presenza di idonee garanzie che la sede scolasti ca 

comunale opportunamente messa a norma possa essere 

destinata in via continuativa ad ospitare l’indiriz zo 

“Manutenzione Assistenza Tecnica” dell’I.P.I.A. “Em anuela 

Loi”. --------------------------------------------- -------- 

− Atteso che la Gestione Commissariale ex Provincia d i 



 

 

 

Carbonia Iglesias si è dichiarata disponibile a sos tenere 

le spese necessarie all’approntamento dei lavori ne lla sede 

scolastica di via XXIV maggio. -------------------- -------- 

− Che ai sensi dell’art. 8 della legge 11.01.1996 n. 23 i 

comuni provvedono al trasferimento in uso gratuito alle 

province degli immobili utilizzati come sede delle 

istituzioni scolastiche, regolamentando i relativi rapporti 

mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni.  -------  

− Che ai sensi  dell’art. 8 comma 9 della legge 11.01 .1996 n. 

23 l’immobile dovrà essere restituito all’ente prop rietario 

nel caso in cui cessi la destinazione scolastica. - -------- 

− Che con deliberazione di Giunta provinciale _____ d el 

GIORNO MESE ANNO e deliberazione di Giunta comunale  ______  

del GIORNO MESE ANNO è stato approvato lo schema de lla 

presente convenzione ------------------------------ -------- 

− Che con deliberazione di Consilgio/Giunta comunale _____ 

del GIORNO MESE ANNO e deliberazione di Giunta comu nale 

______  del GIORNO MESE ANNO è stato approvato lo s chema 

della presente convenzione ------------------------ -------- 

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e  

sostanziale della presente convenzione ------------ ----------- 

------- LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGU E --------- 

------------- Articolo 1 (Oggetto della convenzione ) --------- 

Il comune di Sant'Antioco, come sopra rappresentato , 

trasferisce in uso gratuito ai sensi della legge 11 .01.1996 n. 



 

 

 

23, perché se ne serva e per l’uso consentito per 

destinazione, alla Gestione Commissariale ex Provin cia di 

Carbonia Iglesias, o al differente soggetto che a s eguito 

delle procedure di riordino degli enti intermedi e delle 

realtive competenze verrà assegnata la competenza i n materia 

di ediliza scolastica, che, come sopra rappresentat a, accetta, 

la seguente unità immobiliare, costituente parte di  un unico 

corpo di fabbrica, sito nel comune di Sant'Antioco e 

precisamente l’unità immobiliare avente accesso nel la via XXIV 

Maggio. ------------------------------------------- ----------- 

La planimetria dello stabile allegata al presente a tto 

costitutisce parte integrante e sostanziale della p resente 

convenzione. -------------------------------------- ----------- 

--------------- Articolo 2 (Destinazione d’uso) --- ----------- 

La Provincia si servirà dell'unità immobiliare sopr a 

descritta, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il 

seguente scopo, conformemente all’uso che ne è stat o fatto 

fino a questo momento.----------------------------- ----------- 

Lo stabile della scuola elementare sita in via XXIV  Maggio 

sarà destinato ad accogliere il corso di studi  dell'Istituto 

professionale per l’industria, l’artigianato e i se rvizi 

sociali - “Emanuela Loi”, avente come indirizzo “Ma nutenzione 

 Assistenza Tecnica”, nonché ad ulteriori indirizzi  che 

venissero individuati dal Piano di dimensionamento scolastico.  

La Provincia si impegna a non destinare il bene a s copi 



 

 

 

differenti. --------------------------------------- ----------- 

Lo stabile viene concesso in uso nello stato di fat to e di 

diritto in cui si trova.--------------------------- ----------- 

------- Articolo 3 (Obbligo di restituzione dei ben i) -------- 

Nel caso in cui cessi la destinazione scolastica la  Provincia 

dovrà restituire l’immobile al comune di Sant’Antio co ai sensi  

dell’art. 8 comma 9 della legge 11.01.1996 n. 23. - ----------- 

La presente convenzione avrà decorrenza a partire d all’anno 

scolastico 2014/2015 e scadrà al termien dell’anno scolastico 

2018/2019, salvo espresso rinnovo;  

In ogni caso l’immobile dovrà essere restituito al comune 

nello stesso stato in cui è stato ricevuto, salvo i l normale 

deterioramento relativo alla vetustà ed eventuali l avori e 

migliorie. ---------------------------------------- ----------- 

La presente convenzione potrà essere risolta d’inte sa tra 

comune e provincia. ------------------------------- ---------- 

------ Articolo 4 (Condizioni generali della conven zione) ---- 

I beni vengono trasferiti nello stato di fatto e di  diritto in 

cui si trovano. ----------------------------------- ----------- 

La Provincia, ai sensi dell’art. 8 comma 1 della le gge 

11.01.1996 n. 23, si assume  gli oneri di manutenzi one 

ordinaria e straordinaria nonché gli oneri dei nece ssari 

interventi di ristrutturazione, ampliamento e adegu amento alle 

norme vigenti. ------------------------------------ ----------- 

La provincia può concedere all'IPIA “Emanuela Loi” il 



 

 

 

godimento temporaneo, degli stessi beni, a titolo g ratuito.--- 

----------------- Articolo 5 (Responsabilità) ----- ----------- 

La provincia è costituita custode dei beni trasferi ti ed è 

direttamente responsabile verso il comune e verso i  terzi dei 

danni causati nell’uso del bene. ------------------ ----------- 

Il comune è esonerato dalla provincia da ogni e qua lsiasi 

responsabilità per danni che possano derivare dal f atto, 

omissione o colpa di coloro che utilizzano e occupa no 

l’immobile. --------------------------------------- ----------- 

--------------------- Articolo 6 (Oneri) ---------- ----------- 

La Gestione Commissarilae ex Provincia di Carbonia Iglesias 

per il tramite del sub-comodatario - l'IPIA Loi - d eve 

garantire la pulizia dei locali siti nello stabile al fine di 

mantenere l'igiene e il decoro degli stessi.------- ----------- 

La provincia dovrà provvedere ai trasferimenti dei contratti 

per la fornitura di energia elettrica, telefonica e  di 

approvvigionamento idrico. ------------------------ ---------- 

Nelle more del trasferimento di detti contratti la  Gestione 

Commissariale ex Provincia di Carbonia – Iglesias s i impegna a 

rimborsare all’Amministrazione Comunale le somme pa gate per le 

forniture Enel Telecom e approvvigionamento idrico- ---------- 

La Provincia si impegna, inoltre, a rimborsare 

all’Amministrazione Comunale le somme pagate dal Co mune per le 

utenze elettriche, telefoniche e idriche del period o in cui i 

locali di Via XXIV Maggio venivano utilizzati per a ccogliere 



 

 

 

il corso di studi  dell'Istituto professionale per l’industria, 

l’artigianato e i servizi sociali - “Emanuela Loi”,  avente 

come indirizzo “servizi per l’enogastronomia e l’os pitalità 

alberghiera anni scolastici scolastico 2012/2013-20 13/2014. 

Si allegano le fatture relative a detto periodo.  

-----------------Articolo 7 (Elezione di domicilio)  ---------- 

A tutti gli effetti della presente convenzione, le parti 

eleggono domicilio presso la sede del Comune di San t'Antioco, 

ubicato a Sant'Antioco in via Vittorio Emanuele 115 . --------- 

---------------- Articolo 8 (Controversie) -------- ----------- 

Le parti convengono espressamente che per la risolu zione di 

tutte le controversie che dovessero tra loro insorg ere, in 

relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione de lla 

presente convenzione, non componibili in sede di co nciliazione 

bonaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari. - 

--------------- Articolo 9 (Norma di rinvio) ------ ---------- 

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti 

rinviano espressamente alla disposizioni previste n ella legge 

11.01.1996 n. 23 e a tutte le altre norme vigenti i n materia.  

-------------- Articolo 10 (Spese contrattuali ---- ----------- 

-------------- e registrazione in caso d’uso) ----- ---------- 

La presente convenzione è esente da imposta di boll o ai sensi 

dell’art. 16 della tabella allegato B al D.P.R. 26. 10.1972 n. 

642 e successive modificazioni. ------------------- ----------- 

Eventuali altre spese od oneri di natura fiscale in erenti e 



 

 

 

conseguenti alla stipula della presente convenzione  sono a 

carico della provincia, senza diritto di rivalsa. - ---------- 

Le parti dichiarano espressamente che il presente a tto sarà 

registrato solo in caso d’uso. -------------------- ----------- 

La presente convenzione, composta da ______ fogli, scritti 

sulle prime ________ facciate e fin qui alla presen te, viene 

letta, approvata e sottoscritta dalle parti per int egrale 

accettazione in calce a questa pagina e a margine d i ciascun 

foglio. ------------------------------------------- ----------- 

 

Per il comune di Sant'Antioco  

______________________________ 

 

Per la Gestione Commissariale ex Provincia di Carbo nia 

Iglesias 

____________________________________ 

Allegati: 

1.  Deliberazione di giunta provinciale ___ dell'___.__ _.2014. 

2.  Deliberazione di giunta comunale ____ del ____.____ .2014. 

3.  Planimetria e visura catastale; 

4.  Fatture realtive alle utenze elettriche, idriche e 

telefoniche relative al periodo 2012/2014. 


