ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari
C.F. 80002870923
C.d.R. 00.04.01.03

DETERMINAZIONE PROT. N. 36434 REP. N 1823 DEL 19/07/2017

OGGETTO:

Alienazione mediante gara pubblica con il sistema delle offerte segrete ai
sensi dell’art. 1 comma 5 L.R. 35/1995 e art. 73 lett. c) RD 827/1924, di immobili
di proprietà regionale ubicati in Cagliari. Eliminazione del lotto n. 4 relativo
all’immobile sito in Cagliari, Viale Colombo, censito al C.T. Fg. 18 mapp. 8743,
8737 e C.U. Fg. 18 mapp. 8743 dagli immobili messi in vendita con la
Determinazione prot. n. 31707, rep. n. 1485 del 22 giugno 2017.

Il Direttore del Servizio

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
Assessorati 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 ed urbanistica n. 2 del 10
febbraio 2015 con il quale è stato istituito, tra gli altri, il Servizio Demanio e
Patrimonio di Cagliari;

VISTO

il Decreto dell’Assessore al Personale n. n. 17308/102 del 15 luglio 2015 con il
quale sono state conferite al Dr. Renato Serra le funzioni di Direttore del
Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari della Direzione generale degli Enti
Locali e Finanze di quest’ Assessorato;
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VISTA

la L.R. 2 agosto 2006, n° 11 recante norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione;

VISTE

la Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5 - “Legge di stabilità 2017” e la Legge
Regionale 13 aprile 2017, n. 6 – “Bilancio di previsione triennale 2017-2019”.

VISTO

il Conto del Patrimonio, esercizio finanziario 2015;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 26/25 del 30/05/2017 con la quale è
stato approvato l’elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale
per i quali avviare, nell’anno 2017, la procedura di alienazione;

VISTA

la Determinazione prot. n. 31707, rep. n. 1485 del 22 giugno 2017 con cui
veniva disposta l’alienazione mediante gara pubblica con il sistema delle offerte
segrete ai sensi dell’art. 1 comma 5 L.R. 35/1995 e art. 73 lett. c) RD 827/1924,
di immobili di proprietà regionale ubicati nel comune di Cagliari;

VISTA

la nota prot, 36164 del 18/07/2017 con cui la Direzione generale degli Enti
Locali e finanze, in considerazione delle osservazioni pervenute dal Comune di
Cagliari e relative agli obiettivi di valorizzazione delle aree di Viale Colombo e
delle prospicienti aree del lungomare, chiede di valutare l’opportunità di una
sospensione del bando, relativamente e limitatamente al suddetto Lotto, in
attesa delle valutazioni definitive che determinerà il Comune di Cagliari;

RITENUTO

opportuno assecondare quanto richiesto dalla citata Direzione generale;

RITENUTO

di dover procedere ad eliminare il lotto n. 4 relativo all’immobile sito in Cagliari,
Viale Colombo, censito al C.T. Fg. 18 mapp. 8743, 8737 e C.U. Fg. 18 mapp.
8743 dagli immobili messi in vendita con il bando soprariportato;

Tutto ciò premesso
DETERMINA

ART. 1

di eliminare il Lotto n. 4 relativo all’immobile sito in Cagliari, Viale Colombo,
censito al C.T. Fg. 18 mapp. 8743, 8737 e C.U. Fg. 18 mapp. 8743 dagli
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immobili messi in vendita con il bando approvato con la Determinazione prot. n.
31707, rep. n. 1485 del 22 giugno 2017 relativo all’alienazione mediante gara
pubblica con il sistema delle offerte segrete ai sensi dell’art. 1 comma 5 L.R.
35/1995 e art. 73 lett. c) RD 827/1924, di immobili di proprietà regionale ubicati
nel comune di Cagliari.
ART. 2

di disporre la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito
internet della Regione Autonoma della Sardegna http://www.regione.sardegna.it
– sezioni “Servizi al cittadino - Bandi” e “Servizi alle imprese – Bandi e gare
d’appalto”.

La presente determinazione è trasmessa, per il tramite della Direzione Generale, all’Assessore
Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, ai sensi dell’art. 21, c. 9, della legge regionale
13 novembre 1998, n. 31.

Il Direttore del Servizio
Dr. Renato Serra
Firmato
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