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Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni in materia di riordino delle province 

Decreto del Vicepresidente della Giunta Regionale n. 1 del 31.12.2014 

 

 

Delibera n.03 del 05.02.2015 

 

  

Oggetto: convenzione per il trasferimento in uso gratuito ai sensi dell’art. 8 

della legge 11.01.1996 n. 23 dell'istituto scolastico sito nel comune di 

Sant'Antioco in via XXIV maggio.  

  

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 13:30 

 

Il Commissario Straordinario  

 

nominato giusto decreto del Vicepresidente della Giunta Regionale n. 1 del 31.12.2014 

 

 

assunti i poteri della giunta. 

 

 

 

 

 

 

Assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Adriana Morittu. 
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Premesso: 

− Che il Comune di Sant'Antioco è titolare del diritto di proprietà dell'unità immobiliare sita nel 

comune di Sant'Antioco avente accesso nella via XXIV Maggio.  

− Che il vigente Piano di dimensionamento scolastico localizza nel comune di Sant’Antioco 

l’I.P.I.A. “Emanuela Loi” con gli indirizzi “Elettrico Elettronico, Manutenzione Assistenza Tecnica 

e Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera”. 

− Che, sin dal 2012, il comune di Sant’Antioco ha messo a disposizione dell’I.P.I.A. “Emanuela 

Loi” i propri edifici scolastici siti in via XXIV maggio;  

Considerato che la gestione Commissariale  ex Provincia di Carbonia Iglesias ha approntato una 

serie di rilevanti lavori di adeguamento e messa a norma delle aule della sede scolastica di via XXIV 

maggio al fine di ospitare i laboratori e le aule didattiche dell’indirizzo “Manutenzione Assistenza 

Tecnica” dell’I.P.I.A. “Emanuela Loi”.  

Preso atto 

- che ai sensi dell’art. 8 della legge 11.01.1996 n. 23 i comuni provvedono al trasferimento in 

uso gratuito alle province degli immobili utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche, 

regolamentando i relativi rapporti mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni.  

− Che ai sensi  dell’art. 8 comma 9 della legge 11.01.1996 n. 23 l’immobile dovrà essere restituito 

all’ente proprietario nel caso in cui cessi la destinazione scolastica.  

 

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale 

 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267. 

 

Vista la legge 11.01.1996 n. 23. 
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DELIBERA 

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

trasferimento in uso gratuito ai sensi dell’art. 8 della legge 11.01.1996 n. 23 dell'istituto 

scolastico sito nel comune di Sant'Antioco in via XXIV maggio, allegato alla presente a farne 

parte integrale e sostanziale. 

- Di demandare al Dirigente dell’Area dei Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità 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. 

 

 

 

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 
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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 05.02.2015e 

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 05.02.2015 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 


