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DETERMINAZIONE REP. N.  674  - PROT. N. 15109   DEL  29   marzo 2018 

________________________________         

Oggetto: Art. 1, comma 8, lettere b) e c) della L.R. 5 dicembre 1995, n. 35. Alienazione 

mediante trattativa diretta dell’immobile di proprietà regionale sito in 

territorio del Comune di  Oristano, distinto in catasto al foglio 26, mappale 

918, identificato nella Stato Patrimoniale come cespite n. 12200280021. 

IL DIRIGENTE 

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, della Presidenza e degli 

Assessori Regionali; 

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

bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli enti  locali, finanze e urbanistica n. 2/10 febbraio 

2015 - prot. 328/GAB recante “Razionalizzazione dell’assetto organizzativo 

della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze”; 

VISTA la nota prot. n. 16178/2 luglio 2015 della Direzione generale dell’organizzazione 

e del personale con la quale si comunica che “dal 1° luglio 2015 sono efficaci i 

nuovi Servizi così come individuati dalla riorganizzazione”; 

VISTO l’art. 30 della precitata Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 rubricato 

“Sostituzione dei direttori generali e di servizio” che, al comma 4, così 

espressamente dispone: “In caso di vacanza le funzioni di direttore di Servizio, 

fatta salva l’applicazione dell’art. 28, comma 4-bis, sono esercitate dal dirigente 
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con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione 

generale di cui il servizio fa parte, escluso il direttore della medesima, o, in 

mancanza di dirigenti, dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra 

quelli assegnati al servizio”; 

DATO ATTO  che il dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla 

Direzione generale enti locali e finanze di cui il Servizio demanio e patrimonio e 

autonomie locali di Oristano fa parte è il Dott. Giovanni Antonio Carta, Direttore 

del Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari, nominato con 

decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 9224/3 del 31 marzo 2016; 

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 e s.m.i., che detta norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 

maggio 2009, n. 42; 

VISTE le LL. RR. datate 11 gennaio 2018 nn. 1 e 2  “legge di stabilità 2018” e “Bilancio 

di previsione triennale 2018-2020”; 

VISTA la L.R. 5 dicembre 1995, n. 35 e successive modificazioni recante norme per 

l’alienazione dei beni patrimoniali; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 5/28 del 6 febbraio 2015 con la quale 

è stato approvato, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L.R. 5 dicembre 1995, n. 

35,  l’elenco annuale dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale, per i 

quali si intende avviare la procedura di alienazione; 

VISTA l’istanza pervenuta via PEC in data 22.02.2018 e acquisita al prot. R.A.S. n. 

8752/23 febbraio 2018  con la quale la Società “Immobiliare San Martino S.r.l.”, 

codice fiscale 03444270924,  ha manifestato l’interesse all’acquisto 

dell’immobile di proprietà regionale sito in Comune di Oristano, località zona 

industriale, distinto in catasto al Foglio 26, mappale 918, costituito da una 
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cabina elettrica ed una tettoia insistenti su un terreno avente consistenza 

catastale di mq 191; 

DATO ATTO che l’immobile di che trattasi è inserito nell’elenco allegato alla precitata 

deliberazione n. 5/28; 

RICHIAMATA  la propria determinazione Rep. n. 491 del 29 marzo 2016 con la quale si 

approva la perizia di stima predisposta dall’Agenzia delle Entrate - Direzione 

Provinciale – Ufficio Provinciale Territorio Oristano che determina quale più 

probabile valore di mercato dell’immobile in questione l’importo complessivo di 

€ 33.700,00 (euro trentatremilasettecento/00), dato dalla somma arrotondata 

del valore dell’area pari a € 9.314,34 e del valore dei fabbricati pari a 

€ 24.414,79;  

CONSIDERATO che il suddetto immobile risulta parzialmente intercluso nella  proprietà della 

precitata Società e che il valore di stima è inferiore a € 50.000,00; 

RITENUTO di poter procedere alla vendita dei predetti immobili mediante trattativa diretta ai 

sensi dell’art. 1 comma 8, lettere b) e c) della L.R. 5 dicembre 1995, n. 35; 

RITENUTO pertanto di dover disporre la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna della presente determinazione e relativo allegato 

costituito da Avviso con invito a presentare eventuali osservazioni e sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del solo Avviso, al 

fine di assicurare il rispetto della trasparenza e pubblicità della procedura; 

per quanto su esposto, 

DETERMINA 

Art. 1 di alienare mediante il sistema della trattativa diretta, ai sensi dell’art. 1 comma 

8, lettere b) e c) della L.R. 5 dicembre 1995, n. 35, l’immobile di proprietà 

regionale sito  in territorio del Comune di Oristano, località zona industriale, 

distinto in catasto al Foglio 26, mappale 918, costituito da una cabina elettrica 

ed una tettoia insistenti su un terreno avente consistenza catastale di mq 191, 

al prezzo di € 33.700,00 (euro trentatremilasettecento/00), identificato nella 

Stato Patrimoniale come cespite n. 12200280021; 
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Art. 2  di individuare quale acquirente la Società Immobiliare San Martino S.r.l., codice 

fiscale 03444270924; 

Art. 3  di approvare l’Avviso con invito alla presentazione di eventuali osservazioni che 

si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Art. 4 di pubblicare la presente determinazione e relativo Avviso allegato sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna nelle sezioni: 

- Servizi al Cittadino – bandi; 

- Servizi alle imprese bandi e gare d’appalto – esiti; 

Art. 5 di pubblicare l’Avviso allegato alla presente determinazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

La presente determinazione viene trasmessa, per il tramite del Direttore Generale degli Enti Locali 

e Finanze, all’Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, ai sensi dell’art. 21, 

comma 9, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Direttore Generale degli Enti Locali e 

Finanze, ai sensi degli artt. 21, comma 7, e 24, comma 1 lett. f) della Legge regionale 13 novembre 

1998, n. 31.  

E’ ammessa altresì la proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale secondo le modalità e i termini stabiliti dal D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 (Codice del 

processo amministrativo) e ss.mm.ii., ovvero, in subordine al ricorso gerarchico, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni 

dalla data di ricezione del provvedimento definitivo del Direttore Generale. 

Il Dirigente 

(art. 30, comma 4, L.R. n. 31/1998) 

Giovanni Antonio Carta 

                                  (Firmato) 

 

 

 
Responsabile Settore AA.GG. e autonomie locali  Dott. A. Deidda 

Istruttore Sig.ra Marinella Arca 


