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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.21 del 26.02.2014 

 

  

Oggetto: comodato d’uso locali ubicati in via Fertilia n. 40 in favore della Libera 

Università della terza età (L.U.T.E.C.) 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisei  del mese di febbraio alle ore 12:00 

 

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. 
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- Premesso 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; 

 

- tenuto conto che la Libera Università della Terza Età (L.U.T.E.C.) di Carbonia,  con sede in via 

Brigata Sassari n. 35 a Carbonia, svolge le proprie attività culturali in alcuni locali ubicati presso il 

liceo classico “Gramsci”, attualmente interessati da lavori di ristrutturazione;  

 

- considerato che si rende necessario concedere alla L.U.T.E.C. di Carbonia locali alternativi 

all’attuale ubicazione al fine di consentire alla stessa di poter svolgere le proprie attività culturali, 

fino al completamento dei lavori di ristrutturazione di cui sopra;  

 

- tenuto che nella sede istituzionale di via Fertilia sono disponibili alcuni spazi che, 

compatibilmente con le attività istituzionali dell’Ente, possono essere concessi in comodato d’uso 

gratuito;  

 

-  visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267. 

 

DELIBERA 

- Di prendere atto delle premesse e per l’effetto di approvare lo schema di contratto di 

comodato d’uso gratuito di alcuni locali ubicati della sede istituzionale di via Fertilia n. 40, , 

allegato alla presente a farne parte integrale e sostanziale. 

- Di demandare al Dirigente dell’Area dei Tecnologici alla relativa sottoscrizione e ai 

conseguenti adempimenti. 

- 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. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 

f.to 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Non dovuto 

 Il Dirigente  

Dott.ssa Anna Maria Congiu 

f.to 
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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 28.02.2014 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 28.02.2014 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 


