
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

SETTORE V

DETERMINAZIONE 
N. 1045 del 29/10/2013

N. Sett. 214/DSETT_V del 16/10/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L’ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA 
PUBBLICA DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ALGHERO.

Il Dirigente

VISTO l’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 06.08.2008, n. 133, il  
quale demanda all’Organo di Governo l’individuazione dei beni immobili di proprietà dell’Ente, non strumentali  
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di alienazione mediante la 
redazione di apposito elenco;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 08/02/2010 avente per oggetto: “Ricognizione degli immobili di  
proprietà suscettibili di alienazione e/o  valorizzazione, ai sensi dell‘art. 58 del D.L. n.  112/2008 convertito con  
modificazioni dalla Legge n. 133/2008, ed approvazione schema piano delle alienazioni e/o delle valorizzazioni  
degli immobili da allegarsi al bilancio di previsione per l‘anno 2010. Atto d’indirizzo”;

VISTO  il  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  del  Comune  di  Alghero  approvato,  da  ultimo,  con 
deliberazione del Commissario, con i poteri del C.C., n. 25 del 21/06/2012, ed allegata al bilancio di previsione  
2012 (da pag. 1323 a 1327);

ATTESO che in esito a precedenti alienazioni di posti auto di proprietà del Comune di Alghero, residuano alcuni  
immobili da porre in vendita mediante nuovo avviso pubblico, così come meglio indicato nella tabella seguente:

Lotto Localizzazione Dati catastali [NCEU] Tipologia Tot. posti  
auto

1 Via Kennedy ang. 
Via Nazioni Unite

Fg. 71; Part 4447; sub 180-184-188-
189-190-191-192-194-195-196-197-

198-200

Posti auto coperti e 
scoperti 13

2 Via Kolbe n. 3a Fg. 71; Part 2523; sub 60 (ex lett. C) e 
sub 62 (ex lett. D) Posti auto scoperti 2

3 Via Caravaggio n. 27 Fg. 64; Part 1099; sub 44 Box 1

4 Via Galilei n. 7c Fg. 62; Part 722; sub 12 Posti auto scoperti Non definiti

5 Viale Sardegna n. 35 Fg. 61; Part 1349; sub 71 Posti auto scoperti 2

RITENUTO di dover approvare il bando pubblico per procedere all’alienazione dei beni innanzi indicati, dando 
atto che lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet ufficiale del Comune e presso l’albo pretorio, fino al 
termine fissato per la presentazione delle istanze; 



VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. di approvare il  “Bando pubblico per l’alienazione mediante asta pubblica di immobili di proprietà del  
Comune di Alghero”, allegato e parte integrante del presente atto;

2. di stabilire per il giorno 29/11/2013, entro le ore 12,00, il termine per il ricevimento delle istanze;
3. di stabilire per il  giorno 03/12/2013, ore 11,00, l’apertura delle istanze pervenute,  fatta salva eventuale  

modifica che, comunque, sarà comunicata tramite apposito avviso pubblico;
4. di dare atto che le somme di cui alla presente determinazione derivanti dai depositi cauzionali, verranno 

accertate con successivo atto sul capitolo di bilancio 604/1, cod. bil. 6040000, cdc 140, e contestualmente  
impegnati sul capitolo di bilancio 4004/1, cod. bil. 4000004, cdc 140;

5. di dare atto che le somme di cui alla presente determinazione derivanti dall’alienazione dei beni, verranno 
accertate con successivo atto sul capitolo di bilancio 419603/1, cod. UEB 4010960.

IL DIRIGENTE

Ing. Giovanni Spanedda 


	Il Dirigente

