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Servizio Finanziario e Affari Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 18 del 07/02/2019
Registro Generale N. 75 del 07/02/2019
Oggetto:

Asta pubblica per la concessione in diritto di superficie di alcune aree comunali - Nomina
commissione per la valutazione delle offerte
Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 2.1.2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile
del Servizio Finanziario e Affari Generali.
VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del
G.M. n. 70 del 19/07/2016;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”.

2000,

n.

267

“TESTO

UNICO

DELLE

LEGGI

Visto il Bilancio per l’esercizio finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.18 del 16/03/2018;
Premesso che con deliberazioni:
C.C. n.41 del 13.10.2018 si stabiliva di concedere n.3 aree di proprietà comunale, attualmente locate
a società di telefonia mobile, dove sono installati impianti di telecomunicazioni, in diritto di
superficie con vincolo di destinazione per un periodo di anni 30.
C.C. n.42 del 13.10.2018 è stato aggiornato il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni
immobiliari – triennio 2018/2020 all’interno del quale sono state inserite n.3 aree da concedere in
diritto di superficie.
Dato atto che la Deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 13.10.2018 assegna al sottoscritto
Responsabile l’incarico di avviare un procedimento ad evidenza pubblica per l’individuazione di
soggetti interessati ad acquisire in regime di diritto di superficie trentennale le aree di proprietà
comunale attualmente concesse in locazione per l’installazione di stazioni radiobase di telefonia
mobile.
Richiamata la propria determinazione n.147 del 06/12/2018 con la quale si approvava l'avviso d'asta
per la concessione in diritto di superficie delle seguenti aree:
Lotto n. 1: N.C.T. foglio 28 particella 4403 (porzione di circa mq.100) evidenziata nella planimetria
allegata, ZONA S – Sottozona S3;

Lotto n.2:
a) N.C.T. foglio 19 particella 393 e 444 (porzione di circa mq.40) evidenziata nella
planimetria allegata, Zona D – Sottozona D1 Artigianale – commerciale,
b) N.C.T. foglio 19 particella 553 (porzione di circa mq.70) evidenziata nella planimetria allegata,
Zona D – Sottozona D1 Artigianale - commerciale;
Preso atto che l'avviso d'asta prevedeva come termine ultimo per la presentazione delle offerte il
giorno 10 gennaio 2019 ore 12,00 e che entro tale termine non è pervenuta nessuna offerta.
Evidenziato che con propria determinazione n.4 del 17/01/2019 sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle offerte.
Dato atto che entro il nuovo termine di presentazione delle offerte, 6 febbraio 2019, sono pervenute n.3
offerte e che il nuovo bando prevedeva che l'apertura delle offerte fosse alle ore 13,00 del giorno
07/02/2019.
Ritenuto opportuno nominare apposita commissione interna per la valutazione della documentazione
presentata e delle offerte presentate,
DETERMINA
dI nominare componenti della commissione per la valutazione delle offerte presentate per l'asta pubblica
indicata in oggetto i Signori:
Rag. Patrizia Madeddu - Responsabile Servizio Finanziario e Affari Generali - Presidente
Arch. Gianfranco Sedda - Responsabile Servizio Tecnico e di Vigilanza - componente
Dott.ssa

Eugenia

Usai

-

Istruttore

amministrativo

-

Ufficio

Affari

Generali

-

componente

Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on line e di darne massima diffusione secondo la
normativa vigente.
L'Istruttore
f.to Usai Eugenia

Il Responsabile del Servizio
f.to Madeddu Patrizia

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 07/02/2019
Il Responsabile del Servizio
Madeddu Patrizia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 07/02/2019
Abbasanta, 07/02/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 07/02/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Usai Eugenia

