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DETERMINAZIONE PROT. N. 50699  REP.  N.  2955 DEL 12/12/2016 

____________ 
 
OGGETTO:   Assegnazione in locazione ad uso abitazione per la durata di anni otto, 

rinnovabili per uguale periodo, mediante trattativa privata, preceduta da 

avviso esplorativo, di un immobile di proprietà regionale sito in Comune 

di Uri, località Scala Cavalli, distinto al catasto fabbricati al foglio 21, 

mappale 164 e terreno di pertinenza mapp. 325. 
 

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 Enti locali, finanze e urbanistica n. 2 del 10 

febbraio 2015 con il quale è stato istituito, tra gli altri, il Servizio demanio e 

patrimonio e autonomie locali di Sassari; 

VISTO   il Decreto dell’Assessore al Personale n. 9224/3 del 31 marzo 2016 con il quale       

sono state conferite al dott. Giovanni Antonio Carta le funzioni di Direttore del 

Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari della Direzione 

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

Urbanistica; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione; 
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VISTE le Leggi Regionali n. 5 e n. 6 datate 11 aprile 2016, recanti, rispettivamente, 

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 e per 

gli anni 2016 - 2018 (legge di stabilità 2016)” e “Bilancio di previsione per l’anno 

2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016 – 2018”; 

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 

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; 

 VISTO l’atto pubblico di devoluzione n. Rep. 1503 del 21 ottobre 2015 dell’Ufficiale 

Rogante della Regione Autonoma della Sardegna con il quale è stato sancito il 

passaggio di proprietà, dall’Agenzia LAORE al Conto Patrimonio della R.A.S., 

dell’immobile sito nel comune di Uri, località Scala Cavalli, distinto in catasto 

fabbricati al Fg. 21  mapp. 164 e terreno di pertinenza mapp. 325, di cui si 

allega la planimetria; 

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 Uri, località Scala Cavalli, sottoscritto in data 18 dicembre 2015 dalla 

succitata Agenzia e dal Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di 

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

del compendio in oggetto; 

 VISTA             la domanda  della   Sig.ra  Carmela Nanu, pervenuta a questo Ufficio in data 9 

settembre 2016; 
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CONSIDERATO che allo stato attuale il bene in argomento è sfitto e improduttivo e che, 

pertanto, è opportuno procedere alla sua assegnazione in locazione mediante 

l’indizione di una procedura a trattativa privata preceduta da un avviso pubblico 

esplorativo; 

VISTA                   la legge  n.431/1998 e gli art. 1571  e Ss. c.c. 

RITENUTO opportuno che la manutenzione ordinaria e straordinaria, siano posti a carico 

del conduttore; 

RITENUTO congruo, quale base d’asta, l’importo di €  1.313,76 (milletrecentotredici/76) 

annui, pari ad € 109,48 (centonove/48) mensili, in linea con le quotazioni dell’ 

Osservatorio del Mercato Immobiliare della zona periferica del comune di Uri, 

per immobili di civile abitazione; 

CONSIDERATO  altresì, opportuno, tenuto conto degli investimenti necessari a rendere il locale 

idoneo all’uso di abitazione, stabilire la durata del contratto in otto anni, 

ulteriormente rinnovabile per uguale periodo; 

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 la presente determinazione 

e i relativi allegati sul sito internet della Regione e, per estratto, sul BURAS, e di 

stabilire quale data ultima per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

il  13 gennaio 2017, ore 13,00; 
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DETERMINA 

 

Art. 1 di indire una procedura per assegnare in locazione ad uso abitazione, mediante 

trattativa privata, preceduta da un avviso esplorativo, l’immobile ubicato in 

Comune di Uri, località Scala Cavalli, distinto in catasto fabbricati al foglio 21 

mappale 164 e terreno di pertinenza mapp. 325, per anni otto, ulteriormente 

rinnovabile per uguale periodo; 

Art. 3 di approvare l’avviso pubblico e lo schema di domanda di partecipazione, che si 

allegano, 

Art. 4 di disporre la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale della Regione alla 

sezione: Servizi al cittadino, nonché, per estratto, 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. Giovanni A. Carta 

 

 

Il funzionario istruttore: Renato Oggiano 

Il responsabile del Settore Patrimonio: Dott. F. Madeddu 


