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Delibera n. 9 del 29.05.2018 
 

 
  

Oggetto:  concessione in comodato gratuito dell’immobile ex O.N.M.I. sito in 

via Parodo 21 Carloforte. Approvazione bozza contratto.  

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 13:00 

 

 

L’Amministratore Straordinario  

 

nominato con  
Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 

Sostituzione Amministratore Straordinario Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali".  

 
 

 

 

assunti i poteri del Presidente della Provincia 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Carla Secci. 

 

 

L’Amministratore Straordinario 
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Premesso la Provincia del Sud Sardegna è titolare del diritto di proprietà dell’immobile, sito in 

Comune di Carloforte viale Parodo n. 21 così contraddistinto in Catasto Fabbricati Comune di 

Carfoforte: “Foglio 25, particella 108, categoria B/5 (“Scuole e laboratori scientifici”) Classe U; 

di consistenza m3 3432 rendita Euro 3.899,47” avente accesso dal civico 21 della via Giacomo 

Parodo, piani T-1-2 ed annessa area cortilizia.  

Dato atto che l’immobile in questione, già di proprietà della disciolta O.N.M.I. (Opera 

Nazionale Maternità e Infanzia) è stato oggetto di trasferimento in proprietà alla Provincia di 

Cagliari in virtù dell’art. 5, comma 4 L. 698 del 23.12.1975, con decreto di cui alla nota n. 

617969/2069 del 08.05.1991 del Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato, come 

attestato dalla Nota di Trascrizione N. RP 11203 del 1991; 

Considerato che: 

 la Provincia di Cagliari con Deliberazione di Giunta numero 127 del 14.04.2005, dispose 

la concessione a favore del Comune di Carloforte dell’uso, a titolo gratuito, per la 

durata di un anno, dell’unità immobiliare sopra descritta, sotto la condizione che lo 

stesso venisse utilizzato per finalità scolastiche, dando atto che ulteriori e diverse 

disposizioni sarebbero potute giungere dalla nascente Provincia di Carbonia Iglesias; 

 che il Comune di Carloforte, nelle more della definizione dei rapporti tra i due enti, ha 

continuato a detenere l’immobile in questione per finalità di interesse pubblico;  

Rilevato che l’immobile in oggetto risulta, allo stato attuale bisognoso di interventi di 

risanamento strutturale e conservativo; 

Preso atto della disponibilità manifestata per le vie brevi da parte del Comune di intervenire, a 

proprie spese, per il ripristino dell’immobile e della relativa area cortilizia in virtù della 

concessione in comodato a titolo gratuito dello stesso; 
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Atteso che la Provincia non avrebbe comunque la disponibilità economica per provvedere alle 

non procrastinabili attività di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie; 

Considerato quindi che la concessione in comodato gratuito verrebbe a configurarsi in primo 

luogo come un risparmio per le casse dell’Ente che non verrebbero gravate dai costi per le 

manutenzioni, ed in secondo luogo ridare alla collettività un patrimonio che altrimenti sarebbe 

inutilizzato e destinato ad ulteriore ammaloramento; 

Richiamate: 

 la legge regionale 12 luglio 2001 n. 9 con la quale è stata istituita la Provincia Carbonia 

Iglesias e le competenze un tempo esercitate dalla Provincia di Cagliari sui beni 

immobili ubicati nel territorio del Sulcis Iglesiente, sono state trasferite alla nuova 

provincia;  

 la legge regionale 04 febbraio 2016 n. 2 con la quale è stata istituita, a seguito della 

soppressione delle province regionali precedentemente istituite con L.R. 9/2001, la 

Provincia del Sud Sardegna, subentrando nei rapporti attivi e passivi alla ex Provincia di 

Carbonia Iglesias; 

Preso atto della con nota acquisita al protocollo dell’ente al n. 3846 del 13.02.2018, con la 

quale il Comune, a seguito di un incontro e sopralluogo svoltosi in data 08.02.2018 alla 

presenza di tecnici e dirigenti delle due amministrazioni ed ai legali rappresentanti delle stesse, 

richiedeva alla Provincia di Sud Sardegna di avere in concessione per una durata di anni 25 la 

struttura in oggetto al fine di curarne il recupero ed adibirla ad attività ricettiva; 

Rilevata la necessità provvedere al mantenimento delle strutture di proprietà, al fine di 

evitarne l’ammaloramento e di mantenerle in uso per la collettività, nonché di riordinare e 

regolamentare ufficialmente i propri rapporti patrimoniali e ridefinire i termini di competenza 

sull’immobile 
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Ritenuto di accogliere la richiesta dell’Amministrazione Comunale e conseguentemente di 

disciplinare questo rapporto patrimoniale mediante sottoscrizione di un apposito contratto di 

comodato; 

Ritenuta altresì congrua la richiesta di concessione per il periodo di 25 anni in considerazione 

dei cospicui costi per la realizzazione degli interventi per il risanamento della struttura che il 

Comune di Carloforte dovrà accollarsi; 

Acquisita la bozza di contratto di comodato a titolo gratuito predisposta dagli Uffici; 

Visti: 

 la legge regionale n. 2 del 4 Febbraio 2016 (legge riordino Enti Locali Regione Sardegna); 

 Il D. Lgs. n. 175 del 19 Agosto 2016; 

 Il D. Lgs. n. 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Finanziaria 

ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

D E L I B E R A 

 

Di considerare la premessa espositiva che precede parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e per l’effetto: 

Di concedere in comodato gratuito a favore del Comune di Carloforte l’immobile sito in 

Comune di Carloforte viale Parodo n. 21 così contraddistinto in Catasto Fabbricati Comune di 

Carfoforte: “Foglio 25, particella 108, categoria B/5 (“Scuole e laboratori scientifici”) Classe U; 

di consistenza m3 3432 rendita Euro 3.899,47” avente accesso dal civico 21 della via Giacomo 

Parodo, piani T-1-2 ed annessa area cortilizia; 

Di approvare la bozza del contratto di comodato a titolo gratuito per la concessione 

dell’immobile così come sopra emarginato, a favore del Comune di Carloforte;  
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Di demandare, conseguentemente, all’Ufficio Patrimonio dell’Ente, la predisposizione di 

apposita convenzione sulla base della bozza di contratto ut supra ed alla dirigente dell’Area dei 

Servizi Amministrativi la sottoscrizione della convenzione medesima. 

 

Si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 

 Il Dirigente 
Dott.ssa Speranza Schirru f.to 

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Non dovuto 

 Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Collu f.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 

L’Amministratore Straordinario 
Ing. Mario Mossa f.to 

 

 Il Segretario Generale 
Dott.ssa Carla Secci f.to 

 
 

Si attesta che:  
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 04.06.2018 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 
Dott.ssa Daniela Fois f.to 

 
  
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal  04.06.2018 al ____________. 

Il Funzionario 
Dott.ssa Daniela Fois f.to 
 

 è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 
Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 
  Dott.ssa Daniela Fois 
 

 è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 
Dott.ssa Daniela Fois 

 
 è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 
_______________ 

 
 è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 
_______________ 

 
  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 
Dott.ssa Daniela Fois 

 
  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 
Dott.ssa Daniela Fois 


