
 

 

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA 

NUORO 

In liquidazione 

 

Delibera n. 3 del 14.02.2022 

 

Oggetto: prima fase della procedura ricognitiva . Approvazione Allegato A e Allegato B 
 
L’anno 2022, il giorno quattordici del mese di febbraio, presso la sede del Consorzio per la pubblica lettura 

“Sebastiano Satta”, sito in Nuoro nella piazza Giorgio Asproni, 2 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

Vista la legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, recante “Norme in materia di Disposizioni di carattere 

istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale” e in particolare i seguenti commi 2 e 3 

dell’art. 9: 

- comma 2: “Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commissari dei 

Consorzi di cui al comma 1 decadono dalle rispettive cariche ed è nominato, con deliberazione della Giunta 

regionale su proposta del Presidente della Regione, per ciascun Consorzio, un commissario incaricato della 

liquidazione dei Consorzi e responsabile della costituzione delle Fondazioni di cui al comma 5-ter 

dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016, fatto salvo quanto previsto al comma 6; 

- comma 3: “fino alla costituzione della "Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta” permane 

l'attuale assetto organizzativo, istituzionale e amministrativo dell'Ente. Il Commissario assicurerà la 

continuità delle funzioni già svolte dal Consorzio e, entro sei mesi dalla data della nomina, dovrà 

predisporre e trasmettere alla Giunta regionale gli atti contabili, finanziari, patrimoniali ricognitivi e 

liquidatori necessari alla fase di transizione”; 

Vista la delibera di Giunta regionale n. 49/71 DEL 17.12.2021 avente ad oggetto: Nomina del Commissario 

liquidatore del Consorzio per la pubblica lettura “Sebastiano Satta”. Legge regionale 22 novembre 2021, n. 

17, art. 9. 

Visto in particolare il dispositivo della predetta delibera di Giunta regionale n. 49/71 del 17.12.2021 di 

assegnazione alla sottoscritta delle funzioni ordinarie e straordinarie previste dall'art. 9 della legge 

regionale 22 novembre 2021, n. 17; 

Vista la propria deliberazione n. 1 del 3 gennaio 2022 recante: “Insediamento del Commissario liquidatore 

del Consorzio per la pubblica Lettura S. Satta. Presa d’atto della delibera di Giunta regionale n. N. 49/71 DEL 

17.12.2021 recante: “Nomina del Commissario liquidatore del Consorzio per la pubblica lettura “Sebastiano 

Satta”. Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 9; primi adempimenti”; 



Vista la propria deliberazione n. 2 del 10 gennaio 2022 recante: “Avvio attività ricognitiva e modalità di 
attuazione della procedura liquidatoria. Approvazione Allegato”; 

Vista la legge regionale n. 2 del 4 febbraio 2016 e ss.mm.ii., recante: “Riordino del sistema delle autonomie 
locali della Sardegna” e in particolare l’art. 29, comma 5-quinquies che dispone che la Regione Sardegna 
concorre alla costituzione del fondo patrimoniale della "Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano 
Satta", di cui è socio fondatore, conferendo i beni e le risorse già appartenenti al Consorzio S. Satta e 
trasferiti alla Regione; 

Dato atto che il trasferimento dei beni alla Regione Sardegna, per la costituzione del fondo patrimoniale 
della Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta, avverrà all’esito dell’attuale procedura ricognitiva 
e liquidatoria con subentro della Regione, per effetto dell’articolo 59 della legge regionale 2/2016,  nei  beni 
del Consorzio S. Satta  di cui la Provincia di Nuoro è titolare per avere affidato all’ente consortile l’esercizio 
delle proprie funzioni in materia di  beni culturali, di cui all’art. 77 della legge regionale 9/2006 abrogato 
con l’entrata in vigore della L.R. 2/2016;  

Ritenuto per quanto sopra di procedere preliminarmente alla ricognizione del patrimonio immobiliare e 

documentario del Consorzio individuando la titolarità dei beni sulla  base della destinazione d’uso cui sono 

preordinati, conseguentemente i beni rivolti all’esercizio del servizio bibliotecario di primo livello sono di 

proprietà del Comune di Nuoro, come già stabilito nell’allegato alla propria deliberazione n. 2 del 10 

gennaio 2021, e i beni funzionalmente destinati al servizio bibliotecario di secondo livello sono di proprietà 

della Provincia di Nuoro; i beni di proprietà della Provincia di Nuoro saranno destinati alla costituzione del 

fondo patrimoniale della Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta; 

Che l’esito della prima fase della procedura ricognitiva è contenuta nelle allegate tabelle A e B che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Che con successivo atto ricognitivo saranno individuati i beni mobili del patrimonio indisponibile del 

Consorzio destinati all’esercizio dei servizi bibliotecari di primo o di secondo  livello, nonché i rapporti attivi 

e passivi afferenti al Consorzio, compresi i rapporti di lavoro con il personale dipendente; 

Ritenuto di approvare i documenti contrassegnati come Allegato A e Allegato B al presente atto che 

costituiscono attività ricognitiva, avviata con la propria deliberazione n. 2 del 10.01.2022, necessaria per 

l’apertura della successiva fase di transizione verso la costituzione della Fondazione per la pubblica lettura 

Sebastiano Satta; 

DELIBERA 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del deliberato, 

1. di approvare i documenti contrassegnati come Allegato A e Allegato B che costituiscono parte integrante 

e sostanziale del presente atto. 

La presente deliberazione sarà pubblicata nelle forme previste secondo le modalità di legge e inviata agli 

enti costituenti del disciolto Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta, Comune di Nuoro e 

Provincia di Nuoro, e alla Regione Autonoma della Sardegna. 

 

Il Commissario Liquidatore 

Maria Rita Pira 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che della presente deliberazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 21/02/2022 e che la 

presente rimarrà esposta all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi. 

 

Nuoro 21/02/ 2022 

 

Il Commissario Liquidatore 

Maria Rita Pira 
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