
 

 
COMUNE DI SINISCOLA 

Provincia di Nuoro 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  23   Del  21-06-2018  
 
 

 
 
 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventuno del mese di giugno alle ore 18:30, nella sala delle 
adunanze del Comune, convocata in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 
 
 

FARRIS GIAN LUIGI P CORRIAS MARIA ANTONIETTA P 
FADDA MARCO A FLORI LUIGI P 
BULLA ANGELA P CONGIU DECIMO P 
PIPERE PAOLA P PAU FRANCA P 
BELLU ANTONIO P BIDONI CARLO ANTONIO A 
FADDA PAOLA GIUDITTA P SATTA ANTONIO P 
PAU FRANCESCO P FRONTEDDU SEBASTIANO P 
PAU GIANCARLA P CARTA LUCIO P 
PAU LUANA A   

 
 
 
presenti n.  14 e assenti n.   3.  
 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 

� Presiede il Sig FLORI LUIGI in qualità di Presidente del Consiglio. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 

4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale  Bonu Dr.ssa Anna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:       Esame ed approvazione atto ricognitivo dei fondi rustici di 
proprietà del Comune di Siniscola, ex Congregazione della Carità, ex 
orfanotrofio, ex  E.C.A. ( Ente Comunale di Assistenza) di Siniscola. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione n. 23 del 05.06.2018 redatta dal Responsabile 
dell'area Pianificazione Urbanistica avente per oggetto: "Esame ed approvazione atto 
ricognitivo dei fondi rustici di proprietà del Comune di Siniscola, ex Congregazione 
della Carità, ex Orfanotrofio, ex E.C.A., (Ente Comunale di Assistenza) di Siniscola” 
come sotto riportata; 
 
Considerato che gli Enti comunali di assistenza (E.C.A.) furono istituiti con legge del 3 
giugno 1937, n. 847, entrata in vigore dal 1° luglio 1937, in ogni Comune del Regno in 
sostituzione delle precedenti Congregazioni di Carità che contestualmente furono 
soppresse; 
 
Visti 
-  il Decreto Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; 
- la Legge Regionale 1 aprile 1987, n. 10 “Norme per l’attribuzione ai comuni delle 
funzioni, dei beni dei rapporti patrimoniali e del personale degli enti comunali di 
assistenza, ai sensi dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 
giugno 1979, n. 348”; 
 
Visto l’art.4 della L.R. n. 10/87, il quale stabilisce che il trasferimento dei beni mobili 
ed immobili dei disciolti enti comunali di assistenza sono attribuiti al patrimonio dei 
Comuni competenti per territorio. [...] Le formalità della trascrizione e delle volture 
catastali, sono effettuate nei termini e con le modalità previste dall’articolo 2643 e 
seguenti del Codice Civile, in conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi in 
materia di trasferimento patrimoniale dallo Stato alla Regione. L’attribuzione al 
patrimonio comunale ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova con 
gli oneri ed i pesi inerenti, con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio 
degli stessi; 
 
Considerato che si rende necessario procedere a rettificare l’intestazione catastale e il 
codice fiscale su tutti i beni che appartengono in proprietà al Comune di Siniscola, 
provenienti sia dalla ex E.C.A. che dalla Congregazione della Carità e 
dall'Orfanotrofio di Siniscola ovvero per altri titoli di acquisizione; 
 
Preso atto che anche ai fini della pubblicità immobiliare è opportuno che la proprietà 
comunale venga esattamente trascritta anche presso il servizio di Pubblicità 
Immobiliare di Siniscola, sia ai fini della continuità delle trascrizioni che ai fini della 
opponibilità a terzi; 
 
Considerato che l'ufficio Pianificazione Urbanistica, ha presentato, gli elenchi e la 
cartografia che individua esattamente i beni attualmente censiti in ditta ex E.C.A., 
Orfanotrofio e Congregazione della Carità di Siniscola ed altri titoli di acquisizione; 
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Vista la proposta formulata dal Responsabile del Servizio pianificazione urbanistica, 
gestione del territorio, demanio, ambiente e patrimonio nel testo risultante dalla 
presente deliberazione. 
 
Visti i prospetti 1) e 2) contenenti l’elenco degli immobili accertati catastalmente 
provenienti sia dall’ Ente Comunale di Assistenza che dalla Congregazione della 
Carità e dall'Orfanotrofio di Siniscola, che fanno parte del presente atto anche se non 
materialmente allegati; 
 
Visti 
 - il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni: 
-lo Statuto Comunale; 
Acquisito il parere favorevole, ex art. 49 del Tuel, in ordine alla regolarità tecnica da 
parte del Responsabile del Servizio; 
 
Uditi gli interventi di cui all’all.1) ………(Omissis) 
 
Con n.11 voti favorevoli, n.3 astenuti (Satta, Fronteddu, Pau Franca) e zero contrari, 
espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento e si intendono come qui trascritte; 
 
2) Di approvare l’elenco degli immobili accertati catastalmente, provenienti sia dall’ ex 
E.C.A. che dalla Congregazione della Carità, dall'Orfanotrofio di Siniscola e da altri 
titoli di acquisizione; 
 
3) Di approvare la ricognizione dei terreni ricevuti in donazione per testamento del 
cav. Giovanni Puxeddu e ulteriori donazioni agli atti d’ufficio; 
 
4) di demandare al Servizio Pianificazione Urbanistica, Gestione del territorio, 
Demanio, Ambiente e Patrimonio per la relativa registrazione e trascrizione in catasto 
dei beni catalogati. 
 
5) Di dichiarare, con n.11 voti favorevoli, n.3 astenuti (Satta, Fronteddu e Pau Franca) 
e zero contrari, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 
4 del D.Lgs. n.267/2000. 
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PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to Ing.Deriu Battista Giovanni 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to FLORI LUIGI F.to Bonu Dr.ssa Anna 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
� E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio –  n°  del registro 

delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 26-06-2018 al 11-07-
2018, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000; 

� E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U. 
267/2000); 

 
Li 26-06-2018 

 

Il Segretario Comunale  
                                                                            F.to Bonu Dr.ssa Anna 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 
267/2000); 

 
Li 26-06-2018 
 

Il Segretario Comunale  
F.to Bonu Dr.ssa Anna 

Il presente atto è copia conforme all’originale 
Siniscola,  
 
        Il Segretario Comunale 
Bonu Dr.ssa Anna 


