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DETERMINAZIONE PROT. N. 41359 REP. N. 2187 DEL 26/10/2015 

____________ 
 
OGGETTO:   Assegnazione in locazione ad uso ambulatorio medico per la durata di 

anni sei, rinnovabili per uguale periodo, mediante licitazione privata, ai 
sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 296 del 13/09/2005, di un immobile di 
proprietà regionale sito in Comune di Alghero, località Santa Maria La 
Palma, via Tempio n. 3, distinto al catasto fabbricati al foglio 5 mappale 49 
sub 9. 

 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli 

Assessori regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, recante norme per la disciplina del personale 

regionale e per l’organizzazione degli uffici della Regione, e successive 

modificazioni; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma Della 

Regione del 18 giugno 2015 n. 14862/33 con il quale sono state conferite al 

dott. Giuseppe Luigi Giovanni Deligia le funzioni di Direttore del Servizio 

demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari, presso la Direzione 

Generale degli Enti Locali e Finanze, Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed 

Urbanistica; 

VISTE le Leggi Regionali n. 5 e n. 6 del 9 marzo 2015 recanti, rispettivamente, 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione 

(finanziaria 2015)” e “Bilancio di previsione per l’anno 2015 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2015/2017”; 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 13, “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni 

in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna; LAORE Sardegna e 
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ARGEA Sardegna”, che all’art. 33, comma 2, individua i beni mobili e immobili 

strettamente funzionali alle attività attribuite all’Agenzia LAORE Sardegna; 

VISTO il D.P.R. n. 23 del 12 giugno 2009, “Individuazione dei beni immobili funzionali 

all’attività dell’Agenzia LAORE Sardegna”; 

VISTA la L.R. 21 aprile 2005 n. 7 “Riordino del patrimonio immobiliare regionale” che, 

all’art. 39, ha disposto il trasferimento degli immobili non funzionali degli Enti 

regionali al patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la determina n. 647, rep. 5, del 12 gennaio 2015 con la quale è stato 

convalidato l’elenco di alcuni beni immobili non funzionali all’attività dell’Agenzia 

LAORE tra cui, al nr. 7, l’immobile sito nel comune di Alghero località Santa 

Maria La Palma, via Tempio n. 3, distinto in catasto fabbricati al fg. 5 mapp. 49 

sub 9; 

LETTO il verbale di consegna, dall’Agenzia LAORE Sardegna alla Regione Autonoma 

della Sardegna, degli immobili non più funzionali all’attività dell’Agenzia, siti nel 

comune di Alghero, località Santa Maria La Palma, sottoscritto in data 29 aprile 

2015, a mente del quale la Regione subentra nella gestione amministrativa del 

compendio in oggetto; 

VISTE le istanze presentate al Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di 

Sassari, in data 30/09/2015, nr. di protocollo, rispettivamente, 36992 e 36994, 

dal dott. Salvatore Ruggiu e dal dott. Giovanni Pala, volte ad ottenere in 

locazione l’immobile in argomento; 

CONSIDERATO altresì, che, allo stato attuale, l’immobile in argomento è sfitto ed improduttivo e 

che, pertanto, è opportuno procedere alla sua assegnazione in locazione 

mediante licitazione privata ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 296 del 13/09/2005; 
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RITENUTO opportuno sollecitare la presentazione di ulteriori manifestazioni d’interesse da 

parte di altri soggetti che ritengano conveniente partecipare all’assegnazione in 

locazione del predetto immobile;l 

RITENUTO congruo l’importo di € 4.320,00 (quattromilatrecentoventi/00) quale canone 

annuo da porre a base di gara, in quanto coerente con il mercato delle locazioni 

della borgata di Santa Maria La Palma; 

VISTO il D.P.R. n. 296 del 13/09/2005 recante “Regolamento concernente i criteri e le 

modalità di concessione in uso ed in locazione dei beni immobili appartenenti 

allo Stato” recepito dalla Regione con D.G.R. n. 24/25 del 19/05/2009; 

VISTI lo schema di avviso pubblico e lo schema di domanda di partecipazione che si 

allegano alla presente; 

RITENUTO opportuno, in considerazione del valore, delle caratteristiche e dell’ubicazione 

dell’immobile da concedere in locazione, pubblicare il presente avviso sul sito 

internet della Regione e sul BURAS, e di stabilire quale data ultima per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse il 18/11/2015, ore 13,00; 

 

                DETERMINA 

 

Art. 1 di avviare la procedura per assegnare in locazione ad uso ambulatorio medico, 

mediante licitazione privata ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 296 del 13/09/2005, 

l’immobile ubicato in Comune di Alghero, località Santa Maria La Palma, via 

Tempio n. 3, distinto in catasto fabbricati al foglio 5 mappale 49 sub 9, per anni 

sei, ulteriormente rinnovabili per altri sei ai sensi dell’art. 2, comma 4, del 

succitato D.P.R.. 

Art. 2 di approvare l’avviso pubblico e lo schema di domanda di partecipazione, che si 

allegano, 
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Art. 3 di disporre la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale della Regione alla 

sezione Servizi al cittadino- Bandi e sul BURAS. 

La presente determinazione viene trasmessa, per il tramite della Direzione Generale, all’Assessore 

Regionale degli enti Locali, Finanze ed Urbanistica ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 

31/1998. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art. 21 comma 7 della L.R. 31/1998 

ricorso gerarchico al Direttore Generale degli enti Locali e Finanze entro trenta giorni e ricorso al 

Tribunale Amministrativo regionale nei modi e nei termini di cui al D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii. 
 
 

 Il Direttore del Servizio 

Dott. Giuseppe Deligia 

 

 
Il funzionario istruttore: Dott.ssa M.T. Carta 
Il responsabile del Settore Patrimonio: Dott. F. Madeddu 


