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DELIBERAZIONE N. 58/20 DEL 27.12.2017

————— 

Oggetto: Donazione in favore della Regione Autonoma della Sardegna della nuda proprietà

di una porzione di fabbricato sito in Comune di Pettinengo, via Fiume n. 14, di

proprietà del Dott. Battista Saiu.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, di concerto con l’Assessore del Lavoro,

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, riferisce che il Dott. Battista Saiu ha

formalmente manifestato la volontà di donare, alla Regione Autonoma della Sardegna, la nuda

proprietà di una porzione di fabbricato, sito in Piemonte, nel Comune di Pettinengo (BI), nella via

Fiume n. 14, già numero civico 8, distinto al catasto fabbricati al foglio 523, mappale 38, sub. 2.

L’unità immobiliare, ad uso civile abitazione, è costituita da un appartamento al primo piano (con

accesso da un piccolo ingresso sito al piano stradale e scala interna), composto da bagno,

soggiorno, cucina, tre camere e due balconi, con annessi due locali cantinati e ripostiglio con

lavatoio al piano interrato con accesso carrabile dal cortile interno.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica precisa che, per il bene in oggetto, la parte

donante ha riservato la nuda proprietà alla Regione Autonoma della Sardegna ed il diritto di

usufrutto a favore del Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe per il periodo di anni 30, per farne parte

integrante dell’immobile già frutto di donazione a favore della Regione Autonoma della Sardegna da

parte della Lanza Grazia Maria. L’Assessore precisa inoltre che la Regione si impegna a ricostituire

il diritto di usufrutto in favore di detto Circolo al termine del predetto periodo di anni 30.

L’Assessore continua il suo intervento rendendo noto che il Circolo, a nome del suo legale

rappresentante, il dottore Saiu Battista, ha già deliberato l’accettazione della donazione e che l’

usufruttuario e il nudo proprietario per patto espresso ed in accordo fra loro hanno stabilito che la

manutenzione straordinaria dell'immobile in oggetto, ivi compreso il rifacimento degli impianti e

quant'altro si renderà necessario all'utilizzo e all’acquisizione delle certificazioni di legge, sarà a

totale carico della parte usufruttuaria.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, di concerto con l’Assessore del Lavoro,

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ritiene condivisibili la motivazione e

la finalità che inducono il donante a questa scelta e propone di accettare la donazione in quanto

priva di qualsiasi onere per la Regione Autonoma della Sardegna essendo tutte le spese per

l'ordinaria manutenzione, oltre i tributi locali e le imposte sul reddito a carico dell’usufruttuario, fatta
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eccezione per le imposte relative agli adempimenti di registrazione, voltura catastale e trascrizione

nei RR.II.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, di

concerto con l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale,

constatato che i Direttori generali degli Enti Locali e Finanze e del Lavoro, Formazione

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale hanno espresso il parere favorevole di legittimità

sulla proposta in esame

DELIBERA

- di accettare la nuda proprietà da parte del Dott. Battista Saiu dell’unità immobiliare sita in

Piemonte, nel Comune di Pettinengo (BI), via Fiume n. 14, distinta al catasto fabbricati al foglio

523, mappale 38, sub 2;

- di ricostituire il diritto di usufrutto in favore di detto Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe al termine

del periodo di anni 30;

- di stabilire che le imposte di registrazione, voltura catastale e trascrizione nei RR.II. siano poste a

carico della Regione Autonoma della Sardegna;

- di dare atto che l’usufruttuario e il nudo proprietario per patto espresso ed in accordo fra loro,

hanno stabilito che la manutenzione straordinaria dell'immobile in oggetto, ivi compreso il

rifacimento degli impianti e quant'altro si renderà necessario all'utilizzo e all’acquisizione delle

certificazioni di legge, sarà a totale carico della parte usufruttuaria;

- di dare mandato al Direttore del Servizio demanio e patrimonio di Cagliari della Direzione

generale degli Enti Locali e Finanze di rappresentare la Regione nell’atto pubblico di

trasferimento, inserendo tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie od utili a

definire il contratto in tutti i suoi aspetti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


