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Legge Regionale 28 giugno 2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province 

Legge Regionale 12 marzo 2015 n. 7 - Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie. 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015 

Legge Regionale 23 dicembre 2015 nr. 35 

 

 

 

Delibera n.01 del  01.02.2016 
 

   

 

Oggetto: Concessione in comodato di un fabbricato sito in Comune di Carloforte in favore della 

Capitaneria di Porto 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno uno del mese di febbraio alle ore  19:40         
 

L’Amministratore Straordinario  

 

nominato giusta Deliberazione di Giunta Regionale n.14/8 del 08.04.2015 

 

assunti i poteri del Consiglio Provinciale 

 

 
 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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PREMESSO che la Provincia di Cagliari era titolare del diritto di proprietà sulle seguenti unità 

immobiliari, costituenti parte di un unico corpo di fabbrica, sito in Comune di Carloforte e 

precisamente:  

• unità immobiliare qualificata in catasto come “abitazione di tipo economico” costituente 

porzione del maggior fabbricato avente accesso dal civico 10 della via Duca San Pietro, sito ai 

piani terra e primo, composto da 6 vani utili, distinto nel Catasto dei Fabbricati di Carloforte al 

foglio 19 (diciannove), mappale 769 (settecentosessantanove), subalterno 1 (uno), categoria 

A/3, classe U, vani 6, rendita Euro 247,90; 

• unità immobiliare qualificata in catasto come “caserma” costituente porzione del maggior 

fabbricato avente accesso dal civico 12 della via Duca San Pietro, sito ai piani terra, primo e 

secondo, della consistenza di 666 metri cubi, distinto nel Catasto dei Fabbricati di Carloforte al 

foglio 19 (diciannove), mappale 769 (settecentosessantanove), subalterno 2 (due), categoria 

B/1, classe U, metri cubi 666, rendita Euro 791,11; 

• unità immobiliare qualificata in catasto come “abitazione di tipo civile” costituente porzione del 

maggior fabbricato avente accesso dal civico 2 del vicolo Duca San Pietro, sito al piano 

secondo, composto da 6,5 vani utili, distinto nel Catasto dei Fabbricati di Carloforte al foglio 19 

(diciannove), mappale 769 (settecentosessantanove), subalterno 3 (tre), categoria A/2, classe 

1, vani 6,5, rendita Euro 302,13; 

 

PRESO ATTO che la Provincia di Cagliari, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 126 del 14.04.2005, 

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

anno, delle unità immobiliari sopra descritte, sotto la condizione che l’uso fosse diretto al 

perseguimento di finalità sociali e culturali, dando atto, nel medesimo provvedimento, che ulteriori e 

diverse disposizioni sarebbero potute giungere dalla nascente Provincia di Carbonia Iglesias; 

 

DATO ATTO che con la Legge Regionale 12 luglio 2001, n. 9, istitutiva della Provincia di Carbonia 

Iglesias,  si disponeva che i beni immobili della Provincia ubicati nel territorio del Sulcis Iglesiente 

fossero automaticamente trasferiti alla nuova Provincia; 

 

CHE l’immobile in oggetto risulta, allo stato attuale, in uso e nella disponibilità della Capitaneria di Porto 

di Carloforte, «utilizzato come casermetta per il personale militare dipendente in servizio di ricerca e 

soccorso in mare, imbarcato sulla dipendente motovedetta SAR CP 869, per il sottufficiale d’ispezione e 

per i marinai che effettuano ascolto radio H24 in sala operativa, nonché per la mensa di servizio», come 

dichiarato dal Comandante con nota acquisita al protocollo della Provincia n. 18525 dell’11.07.2011; 

 

CHE la Giunta Regionale con delibera n. 23/20 del 25.06.2014 ha adottato l’atto di indirizzo per 

Commissari per le Provincie di Carbonia- Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia –Tempio, 

stabilendo, al punto 12, la possibilità di concedere in comodato alle amministrazioni pubbliche gli 

immobili non utilizzati dalla Provincia;  

 

CONSIDERATO CHE con nota del 17/12/2015, acquisita via mail, la Capitaneria di Porto di Cagliari 

rappresentava la necessità di addivenire alla stipula di un contratto di comodato gratuito in relazione 

allo stabile sito in Carloforte, nella via San Pietro, al fine di assicurare gli apprestamenti logistici per il 

personale militare dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte, con la dichiarata motivazione 
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dell’incremento sensibile della sua consistenza, a seguito del rischiaramento di nuove unità navali 

operative h24; 

 

RITENUTO OPPORTUNO far fronte a tali esigenze con lo spirito di collaborazione leale e fattiva tra Enti, 

e, per la particolare natura delle esigenze rappresentate, considerare come soluzione più adeguata e   

necessaria la stipula di un contratto di comodato gratuito tra la Ex Provincia di Carbonia Iglesias e la 

Capitaneria di Porto, avente ad oggetto l’uso dello stabile citato, con spese di registrazione a carico del 

comodatario; 

 

 

DELIBERA  

• Di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

•  Di dare mandato al Dirigente dell’Area dei Servizi Amministrativi e Finanziari per la sottoscrizione di un 

contratto di comodato gratuito della durata di anni 4 (quattro), con la previsione espressa che le spese 

straordinarie sostenute per la conservazione del bene saranno poste a carico del comodante, se necessarie 

e urgenti, secondo il dettato dell’art. 1808 del Codice Civile e all’adozione di tutti gli atti prodromici e 

consequenziali, conformemente alle indicazioni della presente delibera.  

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 

Dott. Mauro Manca  

f.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Giorgio Sanna 

f.to 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 02.02.2016 e 

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

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 02.02.2016 al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

  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 

Luana Conconi 

 

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

Il Funzionario 

Luana Conconi 

� 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 

Luana Conconi 

 

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

Il Funzionario 

Luana Conconi 


