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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    3/213/213/213/21    DELDELDELDEL    31.1.201431.1.201431.1.201431.1.2014        

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. n. 23/2005, art. 44L.R. n. 23/2005, art. 44L.R. n. 23/2005, art. 44L.R. n. 23/2005, art. 44,,,,    ottavo ottavo ottavo ottavo commacommacommacomma,,,,    e e e e artt. 17 e 18 del dartt. 17 e 18 del dartt. 17 e 18 del dartt. 17 e 18 del decreto del Preecreto del Preecreto del Preecreto del Presidente sidente sidente sidente 
della Regione n. 3/2008della Regione n. 3/2008della Regione n. 3/2008della Regione n. 3/2008. . . . Estinzione dell’IEstinzione dell’IEstinzione dell’IEstinzione dell’I....pppp....aaaa....bbbb....    “Ente Legati Carta Meloni”“Ente Legati Carta Meloni”“Ente Legati Carta Meloni”“Ente Legati Carta Meloni”    di di di di 
Santu Lussurgiu.Santu Lussurgiu.Santu Lussurgiu.Santu Lussurgiu.    

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che il commissario straordinario 

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

commissariata dal 2006 e da tempo inattiva e senza personale dipendente, ha comunicato che non 

sussistono i presupposti per una ripresa dell’attività dell’Ente.  

Lo stesso commissario ha, quindi, ultimato la produzione documentale necessaria per l’estinzione 

dell’I.p.a.b. “Ente Legati Carta Meloni”, in conformità a quanto stabilito dall’art. 44 della legge 

regionale n. 23/2005 e dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008 

n. 3, depositando l’aggiornamento della perizia giurata dei beni immobili ed una relazione sulla 

situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Istituzione. 

L’Assessore ricorda, quindi, che l’art. 44, ottavo comma, della L.R. n. 23/2005, e gli articoli 17, 

secondo comma, e 18, ultimo comma, del decreto del Presidente della Regione n. 3/2008, 

prescrivono, in caso di estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il 

trasferimento delle funzioni e dei beni mobili e immobili al comune sede dell’I.p.a.b.. 

L’Assessore, rilevato che l’art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Regione 22 

luglio 2008 n. 3 prevede che le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza siano dichiarate 

estinte con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, preso 

atto della richiesta di estinzione espressa dall’I.p.a.b. “Ente Legati Carta Meloni”, propone di 

dichiarare l’estinzione dell’I.p.a.b. “Ente Legati Carta Meloni”, con sede in Santu Lussurgiu, ed il 

trasferimento delle funzioni e del patrimonio mobiliare ed immobiliare al comune di Santu 

Lussurgiu. 

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, e constatato che il Direttore generale delle Politiche sociali ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 
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DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di dichiarare l’estinzione dell’I.p.a.b. “Ente Legati Carta Meloni”, con sede in Santu Lussurgiu, ed il 

trasferimento delle funzioni e del patrimonio mobiliare ed immobiliare al comune di Santu 

Lussurgiu. 

Il Presidente della Regione dispone con proprio decreto l’atto formale di estinzione, ai sensi dell’art. 

17, secondo comma, del decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008 n. 3. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


