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IL RESPONSABILE  
SERVIZI FINANZIARI 

 
Premesso che 

con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 04/10/2011 è stata effettuata la 
ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o 
valorizzazione, non strumentali all’esercizio delle  funzioni istituzionali dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n.113/2008; 

con la stessa deliberazione ed è stato approvato il Piano delle Alienazioni e 
Valorizzazioni per l’anno 2011; 

con delibera del consiglio comunale n 34 del 04/10/2011 è stato approvato il 
Regolamento di Alienazione degli immobili; 

evidenziato che nel predetto atto viene stabilito che per ciascun immobile devono essere 
stabilite le stime di massima, le relative modalità di alienazione, e che nella delibera di 
approvazione del Piano di valorizzazione e alienazione deve essere precisata la destinazione 
del ricavato derivante dalla vendita; 

nella delibera di approvazione del Piano è stato stabilito che il ricavato sarà 
prioritariamente destinato alla copertura del disavanzo di amministrazione;  

 

rilevato che, per l'anno corrente, nei predetti atti è prevista la vendita dei seguenti immobili: 

 
 

ASTA PUBBLICA 
N. D E S C R I Z I O N E VALORE 

1 CASA DI RIPOSO ANZIANI MONS. SERCI Euro 2.140.000,00 
2 CASERMA DEI CARABINIERI Euro 860.000,00 
3 CASA MUDU Euro 224.200,00 

 

Dato atto che  

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie speciale Contratti pubblici n. 
125 del 24/10/2011 è stato pubblicato l’Avviso per l’asta immobiliare e che lo stesso è stato 
pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna numero 32 
del 10/11/2011; 

data di scadenza prevista dall’Avviso di gara per il giorno 25 novembre 2011 non è 
pervenuta alcuna offerta; 

Considerato che  
il Regolamento di alienazione del Patrimonio immobiliare, approvato con delibera del 

Consiglio comunale n. 34/2011, all’articolo 12 prevede che qualora la prima asta vada deserta, 
l'Amministrazione Comunale ha facoltà di indirne una successiva riducendo il prezzo fino ad un 
massimo del 10%; 

è necessario provvedere a pubblicare un nuovo Avviso d’asta con la riduzione del 10% dei 
prezzi posti a base d’asta con il primo incanto e che pertanto le stime dei beni immobili sono 
rideterminate come di seguito specificato. 
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N DESCRIZIONE DEL BENE 
IMMOBILE 

VALORE 
INIZIALE 

VALORE 
RIDOTTO DEL 
10% (art 12 del 
Regolamento di alienazione 
del Patrimonio immobiliare) 

1 CASA DI RIPOSO ANZIANI MONS. 
SERCI 

Euro 2.140.000,00 Euro 1.926.000,00 

2 CASERMA DEI CARABINIERI Euro 860.000,00 Euro 774.000,00 
3 CASA MUDU Euro 224.200,00 Euro 201.780,00 

 
 
 

D E T E R M I N A 
1. di indire la gara pubblica di alienazione del patrimonio immobiliare dell’Ente per gli 

immobili indicati in premessa; 

2. di approvare il bando d'asta pubblica (allegato “A”) per la vendita degli immobili, il 
capitolato speciale (allegato “C”) e la modulistica (allegato “D”); 

3. di stabilire che il prezzo a base d’asta viene rideterminato, ai sensi dell’art. 12 del 
Regolamento di alienazione del patrimonio immobiliare approvato con delibera di 
giunta comunale 34/2011, con una riduzione del 10% sul valore di stima iniziale; 

4. di stabilire che la data ultima per la presentazione delle offerte è il giorno 30/12/2011 
alle ore 12.00; 

5. di impegnare e liquidare la somma di € 294,33 necessaria per far fronte alle spese per 
la pubblicazione così suddivisa: 

 € 28,10 per pubblicazione sul Buras, da impegnare a favore dell’economo comunale 
sul capitolo 1000/1 in conto competenza; 

 € 266,23 per la pubblicazione sulla GURI, da impegnare a favore della Libreria 
Concessionaria IPZS srl, piazza Duomo 21, 20121 Milano, Partita Iva 04982190151, 
sul capitolo 1000/1 in conto competenza; 

6. di dare atto che il ricavato della vendita immobiliare di cui in premessa verrà destinato 
prioritariamente alla copertura del disavanzo di amministrazione. 

 
 
 
 
 IL Responsabile del Servizio 
 F.to  VALERIA SERCI 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

** Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 
APPONE 

il visto di regolarità contabile 
 
** Ai sensi dell’art. 153, comma 5 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 

ATTESTA 
la copertura finanziaria. 

 
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopra 
descritti. 
 
Nuraminis, lì             
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to  VALERIA SERCI 

  

 
 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA SEMPLICE, PER USO AMMINISTRATIVO 
 
Nuraminis,  12-12-2011 

 
 IL Responsabile del Servizio  
  VALERIA SERCI 

 
 


