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DELIBERAZIONE N. 40  del 06 Ottobre 2016 

Oggetto: Servizio Territoriale di Iglesias. Acquisi zione in comodato d’uso di 

locali ad uso ufficio. 

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna, 

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016; 

VISTO il D.P.G.R. N. 34 del 14/06/2016 con Il quale, in base all’art. 42  della Legge Regionale n° 8 

del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico 

dell’Agenzia Forestas; 

VISTA la delibera n° 26 del 09.02.2016, con la qual e è stato istituito il Servizio Territoriale di 

Iglesias; 

VISTA la n° 30 del 09.08.2016 con la quale è stato nominato  Direttore del Servizio Territoriale di 

Iglesias il dott. Ugo Tanchis, funzionario dell’Agenzia Forestas; 

RILEVATO  che il Servizio Territoriale di Iglesias trova ospitalità presso il Servizio Territoriale di 

Cagliari e la Direzione Generale, non avendo ancora una propria sede per gli uffici; 

ATTESO che la ASL n° 7 di Carbonia, nella persona d el Commissario Dott. Antonio Onnis, ha 

manifestato, in un incontro tenutosi il giorno 05/09/2016, la disponibilità a concedere spazi della 

struttura ex Ospedale Pediatrico F.lli Crobu di Iglesias ad uso ufficio al nuovo Servizio Territoriale 

di Iglesias; 

RITENUTO che i suddetti locali, situati alla periferia della cittadina e immersi nel verde,  risultano a 

norma sotto l’aspetto della sicurezza e del benessere per il personale sul posto di lavoro e quindi 

rispondano perfettamente alle caratteristiche richieste; 

CONSIDERATO che i suddetti locali saranno  concessi dalla ASL n° 7  in comodato d’uso gratuito, 

i cui termini saranno meglio definiti nel contratto che si dovrà stipulare fra le parti; 

   

Tutto ciò, visto, rilevato, atteso,ritenuto e considerato, 

DELIBERA 

1.  Di esprimere parere favorevole all’acquisizione in comodato d’uso gratuito di una parte dei 

locali dell’ex Ospedale F.lli Crobu di Iglesias al fine di destinarli ad Uffici del nuovo Servizio 

Territoriale di Iglesias; 
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2.  Di incaricare il Dott. Ugo Tanchis,  Direttore del Servizio Territoriale di Iglesias,  alla stipula 

del contratto in comodato d’uso gratuito con la ASL n° 7 di Carbonia. 

 

 
Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

 
Il Direttore Generale 

Antonio Casula 

 

  Il Commissario Straordinario 

           Giuseppe Pulina 

 
 


