
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

 Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale 

 Servizio 5 - Demanio e Patrimonio

DETERMINAZIONE

N. 2926 del 21/11/2022

N. Sett. 565 /DS4 del 21/11/2022

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER 
L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO PER 
L’ANNUALITÀ 2022 - RETTIFICA AVVISO PUBBLICO E PROROGA TERMINI.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Determinazione n. 2598 del 21/10/2022 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico e 
relativi allegati della “INDIZIONE PROCEDURA DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI 
IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALGHERO PER L’ANNUALITÀ 2022 - APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO E ALLEGATI”;

DATO ATTO che a seguito di pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Alghero sono pervenute 
segnalazioni di rettifica/revisione;

ESAMINATE le richieste sopra citate, il responsabile del procedimento, ha provveduto alle conseguenti 
verifiche della documentazione allegata alla determinazione n. 2598 del 21/10/2022;



RITENUTO pertanto necessario, procedere con la correzione dei contenuti dell’avviso pubblico per 
l’alienazione di immobili di proprietà del Comune di Alghero, apportando le seguenti modifiche:

 Modifica dell’art. 7 del Disciplinare di Gara;

 Termine perentorio presentazione plico con la documentazione: ore 12:00 del giorno 12/12/2022 
anziché ore 12:00 del giorno 02/12/2022;

 Data seduta pubblica apertura plichi: ore 10:00 del giorno 16/12/2022 anziché ore 10:00 del giorno 
14/12/2022.

VISTI i seguenti documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
 “Avviso Pubblico per l’alienazione mediante asta pubblica degli immobili di proprietà del Comune di 

Alghero – Allegato “A””, con i relativi allegati:

- Allegato B – Disciplinare di gara.

CONSIDERATO che per garantirne la pubblicità l’Avviso pubblico (con i relativi allegati) verrà pubblicato 
all’Albo Pretorio On-Line dell’Ente e sul sito internet www.comune.alghero.ss.it per giorni 30 (trenta) 
consecutivi;

ACCERTATO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

VISTO il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii..
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ed ii..
VISTO il Regolamento per la valorizzazione, alienazione, acquisizione e gestione del patrimonio immobiliare 
del comune di Alghero.
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità.

D E T E R M I N A

1) DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;

2) DI RETTIFICARE i contenuti dell’avviso pubblico per l’alienazione di immobili di proprietà del Comune di 
Alghero, apportando le seguenti modifiche:

 Modifica dell’art. 7 del Disciplinare di Gara;

 Termine perentorio presentazione plico con la documentazione: ore 12:00 del giorno 12/12/2022 
anziché ore 12:00 del giorno 02/12/2022;

 Data seduta pubblica apertura plichi: ore 10:00 del giorno 16/12/2022 anziché ore 10:00 del giorno 
14/12/2022”.

3) DI APPROVARE i seguenti atti, tutti posti agli atti:

 “Avviso Pubblico per l’alienazione mediante asta pubblica degli immobili di proprietà del 
Comune di Alghero – Allegato “A””, con i relativi allegati:

 Allegato B – Disciplinare di gara.



4) DI DEMANDARE a proprio successivo provvedimento, la nomina della Commissione giudicatrice che 
procederà alla valutazione delle offerte sulla base delle prescrizioni di cui all’Avviso suddetto;

5) DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1, 
del D.Lgs. n. 50/2016 ed in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito di questo Ente 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

6) DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) ed 
all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012.

Dirigente

FOIS MICHELE / InfoCamere S.C.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: https://alghero.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi

https://alghero.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio

