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Determinazione n. 46 dell’ 11 agosto 2016  

 

Oggetto: concessione locali in comodato gratuito per sede operativa 

 

 

Il Commissario Straordinario 

 

VISTA la legge n. 580/1993, così come modificata dal Decreto Legislativo n. 

23/2010; 

 

VISTO lo Statuto camerale, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 2 

del 17 luglio 2001, modificato da ultimo con deliberazione n. 18 del 20 ottobre 

2015; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 74 del 

25 giugno 2015 di nomina della Prof.ssa Paola Piras dell’Università degli Studi di 

Cagliari a Commissario straordinario della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Cagliari; 

 
PRESO ATTO che con la determinazione n. 17 del 24 marzo 2016 si è disposta la 

cessazione dell’Azienda speciale Fiera Internazionale della Sardegna e si è dato 

corso alla liquidazione delle attività e dei rapporti, che mettevano capo al soppresso 

ente, anche in applicazione dei principi e dei criteri previsti dal Codice civile; 

 

VISTE le determinazioni del Commissario straordinario nn. 17, 18 e 20, 

rispettivamente del 24 marzo, del 5 e del 13 aprile 2016; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 26 del 

19 maggio 2016,  che attribuisce  al Commissario straordinario il potere di 

nominare, con proprio provvedimento, un sub Commissario che possa coadiuvarlo 

nello svolgimento delle sue funzioni; 

 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n.29 del 23 maggio 2016 

con la quale il dott. Andrea Dore, commercialista in Cagliari, è stato nominato sub 

Commissario della CCIAA di Cagliari;  

 

CONSIDERATA l’esigenza, nell’interesse dell’Ente, di dare corso al procedimento di 

liquidazione e, in linea con le indicazioni del Collegio dei Revisori dei Conti della 

Camera, di perfezionare e chiudere il percorso di liquidazione entro l’anno 2016; 

 

VISTA la perizia di stima del complesso aziendale “Azienda speciale Fiera 

Internazionale della Sardegna in liquidazione” redatta dal dott. Sergio Vacca e 

asseverata  con giuramento davanti al notaio Andrea Onano; 

 

VISTO lo Statuto del Centro Servizi promozionali per le Imprese; 

 

VISTA la delibera del 12 luglio 2016 del Consiglio di amministrazione del Centro 

Servizi Promozionali per le Imprese a favore dell’acquisizione del ramo aziendale; 

 

CONSIDERATO che il giorno 20 luglio 2016, con atto  pubblico  a rogito del notaio 



 

   
 

 

 
W. Romagno (Repertorio 30859, Raccolta 18334; registrato a Iglesias il 21 luglio 

2016 n.1200) è stato stipulato l’atto di cessione del complesso aziendale i cui 

effetti, ai sensi dell’art. 7, “per ragioni connesse al passaggio del personale 

dipendente e alla gestione dei relativi rapporti” decorrono dalla data del primo 

agosto 2016”; 

 

VISTA la deliberazione n. 408/1997 della Giunta Camerale con la quale si è disposto 

di concedere all’Azienda Speciale Fiera Internazionale della Sardegna l’uso in 

comodato gratuito della struttura immobiliare della Fiera per l’esercizio della propria 

attività statutaria, e di concedere, altresì, all’Azienda Speciale Centro Servizi 

Promozionali per le Imprese, l’uso in comodato gratuito dei locali in cui è 

attualmente locato; 

 

Sentito il Vice Segretario generale 

 

Determina 

 

 
1. di concedere all’Azienda Speciale Centro Servizi promozionali per le Imprese per 

l’esercizio della propria attività statutaria l’uso in comodato gratuito del 

complesso immobiliare già in uso all’Azienda speciale Fiera Internazionale. 

 

 

 
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di questa 
Camera di Commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge n. 69/2009, conformemente a 
quanto previsto dall’art. 39 dello Statuto camerale. 

Cagliari, 11 agosto  2016 

 

 

Il Vice Segretario Generale                                         Il Commissario Straordinario 
        (Simonetta Oddo Casano)                                            (Paola Piras) 

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)               (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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