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

Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24, art. 19 - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione. 

Decreto del Vicepresidente del 31 dicembre 2014, n.1  

 

 

Delibera n.02 del   27.03.2015 
 

  

Oggetto: trasferimento di beni immobili di proprietà di AREA alla Provincia di 

Carbonia Iglesias ai sensi della L.R. 11 maggio 2006 n. 4, art. 10 comma 7. 

Approvazione proposta transattiva. 

 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno  ventisette del mese di marzo  alle ore 12:35         
 

Il Commissario Straordinario  

 

nominato giusto decreto del Vice Presidente Giunta Regionale n. 1 del 31.12.2014 

 

assunti i poteri del Consiglio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 

 



GESTIONE COMMISSARIALE 

  EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 

2 

 

 

Premesso che  

 

A seguito dell'istituzione della nuova Provincia di Carbonia Iglesias l'intestata Amministrazione 

subentrava nel mese di giugno 2006, in virtù  della legge regionale 12 luglio 2001 n. 9 nella 

disponibilità degli immobili di proprietà di AREA, concessi in locazione alla Provincia di Cagliari; 

Nella fase di assunzione delle funzioni, gli uffici della nuova provincia effettuavano una 

ricognizione in merito alla proprietà degli edifici già destinati ad ospitare le istituzioni scolastiche. 

In occasione di tale ricognizione si riscontrava che alcuni edifici risultavano di proprietà di AREA e 

concessi in locazione alla Provincia di Cagliari 

 

In virtù di quanto sopra 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.   

 

Tuttavia 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, per mero errore nella compilazione degli elenchi da parte del distretto di 

AREA Carbonia; 

 

La  Provincia di Carbonia Iglesias, riscontrato l’errore, inoltrava ad AREA ed alla RAS numerosi 

solleciti finalizzati al trasferimento dei restanti mappali, trovando resistenza da parte di AREA 

all'accoglimento della richiesta. 

 

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 nei contratti di locazione 

precedentemente stipulati dalla Provincia di Cagliari, al pagamento della somma complessiva di € 

377.204,40 per canoni scaduti e non versati da settembre 2006 e fino a giugno 2011 oltre interessi 

di mora. In particolare, la Provincia di Carbonia Iglesias risultava, secondo le pretese di AREA, 

debitrice delle seguenti somme: 

- 235.936,12 per l’immobile sito in Carbonia, Via Umbria 27 (rimasto in proprietà di AREA in 

quanto non incluso nel decreto di trasferimento); 

- 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 Caresias 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); 
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- 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); 

- interessi di mora da quantificarsi fino alla data di effettivo pagamento. 

 

L’amministrazione provinciale, a seguito di numerosi incontri e interlocuzioni con AREA, con nota 

prot. n. 13737 del 28.05.2013 prospettava una soluzione transattiva della vicenda che prevedesse 

la compensazione delle spese effettuate 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 dal mese di settembre 2006 fino alla data del 02.07.2007 (data in cui la 

Provincia di Carbonia Iglesias ha richiesto alla RAS trasferimento dei beni destinati ad uso pubblico 

di proprietà ex IACP ubicati nel comune di Carbonia). 

 

A tale richiesta veniva dato seguito, dopo numerosi solleciti da parte dell’Assessorato ai Lavori 

Pubblici della RAS, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AREA n. 376/3 del 

13.05.2014, con la quale veniva approvata una proposta transattiva nella quale si formulava una 

controproposta che prevedeva l’azzeramento degli interessi di mora e l'addebito dei soli canoni di 

locazione dovuti fino alla data del 30.11.2007, su tutti gli edifici, ompreso quello non trasferito per 

mero errore materiale nella misura onnicomprensiva di euro 207.891,34. 

 

 

La Provincia di Carbonia Iglesias, dopo aver verificato la correttezza del conteggio prospettato da 

AREA con riferimento al solo addebito dei canoni di locazione dovuti fino alla data del 30.1.2007,  

con nota prot. n. 19502 del 01.10.2014 acconsentiva in linea di massima alla transazione, 

dichiarandosi altresì disponibile al versamento della somma di euro 207.891,34 a fronte 

dell’integrale tacitazione dei debiti legati ai canoni pregressi oltre che all’ulteriore trasferimento 

delle aree pertinenziali di alcuni istituti scolastici nonché di una parte della sede istituzionale sita 

in via Mazzini a Carbonia, come da richiesta già formulata in tal senso alla RAS con nota prot. n. 

18791 del 24.09.2014. 

 

Che con nota prot. n. 2328 del 22.01.2015 AREA si dichiarava disponibile al trasferimento degli 

ulteriori immobili così come richiesti dall’amministrazione provinciale e trasmetteva a tal fine un 

ulteriore schema di proposta transattiva.  

 

Atteso che la proposta transattiva da ultimo formulata ed allegata alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale è conveniente per l’amministrazione provinciale sulla base delle seguenti 

considerazioni: 

 

1. La proposta consente di compensare extra giudizialmente le somme spese dalla Provincia 

di Carbonia Iglesias per la ristrutturazione degli immobili, in difetto di autorizzazioni di 

AREA. 

2. La proposta, inoltre, azzera totalmente gli interessi di mora dovuti e consente l’addebito 

dei canoni di locazione solo fino alla data del 30 novembre 2007 per tutti gli edifici 

trasferiti. 

3. La proposta consente di acquisire al patrimonio provinciale importanti aree pertinenziali di 

edifici scolastici dotati di autonomo valore commerciale per i quali non poteva essere 



GESTIONE COMMISSARIALE 

  EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 

4 

 

comunque attivata la procedura di acquisizione gratuita (non essendo nella disponibilità 

della Provincia all'atto dell'entrata in vigore della legge regionale), oltre che di regolarizzare 

catastalmente la sede istituzionale di via Mazzini n. 39 e di incrementare quindi il 

patrimonio dell’Ente. 

 

Sulla base dei conteggi effettuati da AREA la proposta transattiva prevede il trasferimento degli 

immobili oggetto della controversia, con obbligo a carico della Provincia di Carbonia Iglesias di 

versamento dei canoni arretrati per un ammontare complessivo di euro 207.891,34. 

 

Vista  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 23/20 del 25.06.2014 nella quale al punto n. 7 è previsto 

che i commissari straordinari delle province soppresse dovranno protendere la loro attività “alla 

chiusura di tutti i contenziosi in essere anche per via stragiudiziale, laddove sia vantaggiosa per 

l’ente”. 

 

- la Delibera del Commissario per la Gestione Provvisoria di AREA n. 453 del 16.03.2015 con la 

quale è stata approvata la proposta transattiva così come formulata nell’atto allegato alla presente 

delibera a farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

Ritenuto necessario addivenire ad una risoluzione transattiva della vertenza, condividendo la 

proposta transattiva formulata da AREA con la Delibera del Commissario per la Gestione 

Provvisoria n. 453 del 16.03.2015.  

 

Visto il D.Lgs. 267/2000. 

 

Vista la L.R. 11 maggio 2006 n. 4, art. 10 comma 7. 

 

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 26.03.2015 ai sensi dell’art. 239 co.1 

punto 7 del D.Lgs. 267/2000. 

 

DELIBERA 

Di approvare la proposta transattiva così come formulata nell’atto allegato alla presente delibera 

a farne parte integrante e sostanziale e per l'effetto di provvedere al pagamento della somma 

complessiva di euro 207.891,34 a tacitazione di ogni pretesa di AREA in dipendenza del possesso 

e/o del trasferimento in proprietà dei beni immobili citati in premessa. 

Di autorizzare il Commissario Straordinario della Gestione Commissariale ex Provincia di Carbonia 

Iglesias alla sottoscrizione dell’atto di transazione. 
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Di demandare al Dirigente dell’Area dei Servizi Amministrativi e Finanziari, Programmazione e 

Pianificazione gli adempimenti conseguenti alla sottoscrizione dell’atto di transazione, ed in 

particolare all'adozione dell'atto di liquidazione e agli adempimenti catastali finalizzati al 

perfezionamento della proprietà. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 

f.to 

 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

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

 

Il Commissario 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 30.03.2015 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 30.03.2015 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 


