GESTIONE COMMISSARIALE
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni in materia di riordino delle
province
Decreto P.G.R. n. 90 del 02.07.2013

Delibera n. 08 del 29.01.2014
Oggetto: Concessione al Comune di Iglesias dell'impianto sportivo
polifunzionale sito nel comune di Iglesias Località Sa Stoia
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 10:00

Il Commissario Straordinario

nominato giusto decreto del P.G.R. n.90 del 02.07.2013

assunti i poteri della giunta.

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu

GESTIONE COMMISSARIALE
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Premesso che la gestione Commissariale ex Provincia di Carbonia Iglesias è titolare dell’immobile
sito in località Sa Stoia Ceramica, destinato a struttura sportiva polivalente, realizzato dalla
Provincia di Cagliari sulla base di un finanziamento regionale destinato allo sviluppo delle attività
sportive su base provinciale;
che il centro sportivo è stato oggetto nell’ultimo anno di un’attività di manutenzione straordinaria
al fine di recuperarne la piena funzionalità;
che detto immobile risulta distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Iglesias al foglio 602
(seicentodue), particella 25;
che a seguito del referendum abrogativo delle nuove province sarde svoltosi in data 06 maggio
2012, la Provincia di Carbonia Iglesias è stata soppressa e che si è provveduto con Decreto P.G.R.
n. 90 del 02.07.2013 alla nomina di un Commissario straordinario nella persona del dott. Roberto
Neroni;
che la gestione commissariale ha attivato per due volte il procedimento di evidenza pubblica
finalizzato ad affidare all’esterno la gestione del Centro Sportivo senza procedere ad
aggiudicazione per inidoneità delle proposte formulate;

considerato che il Comune di Iglesias ha manifestato con deliberazione n.124 del 18.11.2013 la
volontà di assumere in proprio la gestione dell’impianto, assumendo su di sè le spese di
manutenzione ordinaria e garantendone nel contempo la fruibilità della struttura a tutte le
associazioni sportive del territorio;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267
DELIBERA
-

Di concedere al Comune di Iglesias - in comodato d'uso gratuito per una durata pari a
quella della gestione commissariale e secondo le modalità stabilite in apposita convenzione
- l’immobile ubicato in Iglesias Località Sa Stoia, catastalmente individuato come in
premessa e nelle allegate planimetrie;

-

Di demandare all'Area dei servizi per il lavoro, la cultura e la socialità i conseguenti
adempimenti e la firma delle convenzioni;

-

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

GESTIONE COMMISSARIALE
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Il Dirigente
Dott.ssa Speranza Schirru
f.to

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole
Il Responsabile
Dott. Mauro Manca
f.to

GESTIONE COMMISSARIALE
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
IL Commissario Straordinario
Dott. Roberto Neroni
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 29.01.2014 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 29.01.2014 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

