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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

NN°°  8877  DDEELL  2255//0099//22001122  

OOGGGGEETTTTOO  Termine comodato d'uso gratuito della succursale del Liceo Scientifico G. Marconi di via 

Regina Margherita di proprietà del Comune di San Gavino M.le. 

Addì 25 del mese di Settembre dell’anno 2012 alle ore 10.30 e segg. nella sala delle adunanze della 

Provincia in Sanluri, si è riunita la Giunta Provinciale per trattare gli argomenti posti all’ordine del 

giorno. 

Carica Cognome e Nome Presente Assente 
Presidente Tocco Fulvio X  
Vice Presidente Lobina Simona X  
Assessore Cuccu Fernando X  
Assessore Cuccui Michele X  
Assessore De Fanti Giuseppe  X 
Assessore Garau Nicola X  
Assessore Piano Gianluigi X  

Totale 6 1 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, presiede l’adunanza il Presidente della 

Provincia Tocco Fulvio. 

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Luisa Orofino. 
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LA G IUNTA PROVINCIALE  

Richiamate: 

- La delibera della G.P. della Provincia di Cagliari n. 280 del 24.07.2001 con la quale si prende 

atto: 

a) che l’Istituto Magistrale E. Lussu e il liceo scientifico G. Marconi con sede in San Gavino M.le 
avevano necessità di lavori di manutenzione urgenti e quindi si rendeva necessario il 
trasferimento di alcune aule in altra sede;  

b) che, richiesti al Comune di San Gavino ai sensi della L.23/96 spazi idonei per lo svolgimento 
delle lezioni, lo stesso a aveva concesso l’utilizzo gratuito delle aule dei caseggiati di via 
Giovanni XXIII, di via Fermi e via Margherita; 

c) che con la stessa delibera sono state approvati gli schemi di convenzione per disciplinare i 
rapporti con il Comune di San Gavino M.le per la concessione in uso gratuito delle aule dei vari 
caseggiati; 

- la delibera della G.P. della Provincia di Cagliari N. 69 DEL 27.04.2006 relativa al passaggio di 

consegne degli edifici scolastici e patrimoniali dalla Provincia di Cagliari alla Provincia del Medio 

Campidano in attuazione della L.R. n. 4 del 02.10.1997 e L.R. N. 9 del 12.07.2001 a seguito 

dell’istituzione delle nuove province tra cui è ricompresa quella del Medio Campidano; 

- la Delibera della G.P. della Provincia del Medio Campidano n. 43 del 13.06.2006 di presa 

d’atto della Delibera G.P. di Cagliari n. 69/2006 del passaggio delle consegne di consegne degli 

edifici scolastici e patrimoniali, tra i quali è ricompreso il caseggiato di via Regina Margherita di 

proprietà del Comune di San Gavino concesso alla provincia di Cagliari in comodato uso gratuito; 

Dato atto che 

- che la convenzione prevedeva l’utilizzo degli immobili sino al completamento delle opere di 

ampliamento della struttura del liceo scientifico G. Marconi di via Tommaseo, e poneva a carico 

della Provincia i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, pagamento della tassa sui rifiuti 

solidi urbani, spese per impianti e forniture nonché la spese di gestione ; 

- con la delibera della G.P. della Provincia di Cagliari N. 83 del 29.04.2008 è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di Ampliamento e adeguamento alle norme del Liceo Scientifico G. 

Marconi per un importo complessivo di  € 1.147.682,00, predisposto da A.T.P. con capogruppo Ing. 

Paolo Lamieri; 

- con contratto n. 72 del 18.02.2009, cono stati affidati i lavori alla ditta aggiudicataria 

Elettraimpianti di Manca Marco con sede a Dolianova; 

- che con verbale in data 12.09.2012 è stato consegnato al Dirigente scolastico del Liceo 

Scientifico G. Marconi il corpo aule realizzati con i lavori sopra indicati e pertanto non occorre più 

utilizzare il caseggiato di via Regina Margherita;  

Preso atto  

- Che si può procedere alla restituzione degli spazi del caseggiato di via Regina Margherita al 

Comune di San Gavino M.le; 
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Visto  

- il Decreto legislativo n. 267/200; 

 Acquisito: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000. 

Con votazione unanime dei presenti e votanti espressa nei termini di legge; 

DELIBERA  

1. Di prendere atto che in data 12.09.2012 è stato consegnato al Dirigente scolastico del Liceo 

Scientifico G. Marconi il corpo aule realizzato con i lavori dell’ Ampliamento e adeguamento alle 

norme del Liceo Scientifico G. Marconi eseguito dalla ditta Elettraimpianti di Manca Marco e che 

pertanto non sono più necessari gli spazi concessi dal comune di San Gavino M.le in via Regina 

Margherita ed utilizzati quale sede staccata dell’istituto in argomento. 

2. Di provvedere alla riconsegna del caseggiato di via Regina Margherita di proprietà del Comune di 

San Gavino M.le ponendo fine al comodato d’uso gratuito posto in essere con la Provinciale di 

Cagliari. 

3. Di demandare al Dirigente dell’Area Tecnica tutti i provvedimenti di competenza per la riconsegna 

del caseggiato in oggetto al Comune di San Gavino M.le.  

4. Con separata e unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

Redatto: P.Desogus

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

123

Termine comodato d'uso gratuito della succursale del Liceo Scientifico G. Marconi di via Regina
Margherita di proprietà del Comune di San Gavino M.le.

2012

Ufficio Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/09/2012

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/09/2012

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Presidente della Provincia Il Segretario Generale 

 F.to Tocco Fulvio F.to Dr.ssa Luisa Orofino 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 28/09/2012 al 13/10/2012 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°730) 

Sanluri li 13/10/2012 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 25/09/2012 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 13/10/2012 

  Il Segretario Generale 

  F.to Dr.ssa Luisa Orofino 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


