
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  8/18  DEL 28.2.2006

—————

Oggetto: D.P.R. 22/5 /1975  n. 480,  art. 15.  IPAB Asilo Infantile “Denti Paderi” di Mogoro -

Nomina Commissario Straordinario.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale informa la Giunta della necessità di

procedere alla designazione di un nuovo Commissario straordinario per l’I.P.A.B. Asilo Infantile

“Denti Paderi” di Mogoro, in quanto il Commissario nominato con D.P.G.R. n. 88 del 20 giugno

2005, con nota n. 1963/1 del 7 dicembre 2005, ha rassegnato le dimissioni e permangono le

condizioni che determinarono il commissariamento.

L’Assessore  fa  presente  che  entro  breve  tempo  gli  organi  amministrativi  delle  I.P.A.B.,  in

applicazione di quanto dispone l’art. 44 della legge regionale 23 dicembre 2005  n. 23,  “Sistema

integrato dei servizi alla persona”, saranno chiamati ad adottare gli atti che determineranno la

sussistenza o meno delle stesse.

Nello specifico il citato art. 44 prevede che:

- le I.P.A.B.,  che dimostreranno la capacità finanziaria per  proseguire nell’attuazione degli

scopi statutari, potranno essere trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in

associazioni o fondazioni di diritto privato;

- le  I.P.A.B.  che  non sono  più  in  grado  di  funzionare  o  esprimeranno  la  volontà  di  non

sussistere saranno soppresse con decreto del Presidente della Regione e beni e funzioni

saranno trasferiti al comune ove le stesse hanno sede legale.

Per l’adozione degli atti  di cui sopra è necessario che gli  organi amministrativi delle I.P.A.B.

siano titolari di tutte le funzioni, ordinarie e straordinarie.
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L’Assessore  ricorda  che  l’Asilo  Infantile  “Denti  Paderi”,  eretto  ente  morale  con  D.P.R.

09/12/1950, è soggetto alla normativa che regolamenta le I.P.A.B. in quanto, dopo l’applicazione

dell’art. 17 del D.P.R. 348/79, ha mantenuto la natura giuridica pubblica (D.P.C.M. 4/12/1996) e,

pertanto, in osservanza di quanto dispone l’art. 15 del D.P.R.  22/5/1975 n. 480, che trasferisce

alla Regione le competenze in materia  di ordinamento e controllo sulle I.P.A.B.,  propone di

nominare  Commissario  straordinario  dell’I.P.A.B.  Asilo  Infantile  “Denti  Paderi”,  avente  sede

legale  nel  comune  di  Mogoro, il  dott.  Antonino  Demurtas,  dirigente  in  staff  della  Direzione

Generale dell’Assessorato.

L’Assessore precisa, infine, che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità

sulla presente proposta.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e

Sanità e dell’Assistenza Sociale

DELIBERA

di nominare Commissario straordinario dell’I.P.A.B. Asilo Infantile “Denti Paderi”, avente sede

legale  nel  comune di  Mogoro, il  dott.  Antonino  Demurtas,  dirigente  in  staff  della Direzione

Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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