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DECRETO N. 25  DEL 14.2.2014 

Prot. n. 4408 

____________ 

Oggetto: Estinzione I.p.a.b. “Ente Legati Carta Meloni” e trasferimento delle funzioni e dei beni 

mobili ed immobili al comune di Santu Lussurgiu. 

 

VISTI   lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTO l’art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975 n. 480, che trasferisce alla 

Regione le funzioni amministrative attribuite agli organi centrali e periferici dello Stato dalla 

Legge 17 luglio 1890, n. 6972; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, che detta norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23, concernente il  “Sistema integrato dei servizi alla 

persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni  socio-

assistenziali)”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008 n. 3,  “Regolamento di attuazione della 

legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona). 

Trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 3/21 del 31 gennaio 2014, adottata su proposta 

dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con la quale si dispone l’estinzione 

dell’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza “Ente Legati Carta Meloni” di Santu 

Lussurgiu con il passaggio delle funzioni e dei beni mobili ed immobili  al comune di Santu 

Lussurgiu; 

RITENUTO di dover disporre l’estinzione dell’ I.p.a.b. “Ente Legati Carta Meloni” e l’assegnazione al 

comune di Santu Lussurgiu delle relative funzioni e dei beni mobili ed immobili, come individuati 

nella documentazione presentata dall’I.p.a.b. ed allegata al presente decreto, dando atto che lo 

stesso Comune subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’Istituzione estinta; 

DECRETA 

ART. 1 l’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza “Ente Legati Carta Meloni” di Santu Lussurgiu 

è estinta; 
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ART. 2 le funzioni ed i beni mobili ed immobili dell’I.p.a.b. “Ente Legati Carta Meloni”, come risultano 

descritti nella documentazione prodotta dal commissario straordinario, allegata al presente 

decreto (allegato n. 1 ed allegato n. 2), per farne parte integrante e sostanziale, sono assegnati 

al comune di Santu Lussurgiu, il quale subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi 

dell’Istituzione; 

ART. 3 i beni di cui all’articolo precedente mantengono la medesima destinazione dell’I.p.a.b. estinta ed 

il Comune è tenuto ad operare nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 14 e 15 del Decreto 

del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 3.    

 Il presente decreto è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito 

internet istituzionale. 

Cagliari, lì 14 febbraio 2014 

Il Presidente 

f.to Ugo Cappellacci 

 


