
COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA

Determinazione  n. 362 del 05.11.2018

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA ED AGGIUDICAZIONE ASTA

PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DI ALCUNI TERRENI COMUNALI “EX

ECA” AD  USO PASCOLO.        

Settore: AREA AMMINISTRATIVA

L’anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese ottobre, nella sede municipale,

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio

Sig,. MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni, 

Visto il Decreto del Sindaco N° 2 del 10/01/2018, con il quale si è provveduto alla nomina del

Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia

Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’

Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000; 

Dato atto che:

- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del

procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le

condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione

del presente provvedimento

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza

di situazioni di conflitto di interesse;

-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel

Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;

Visto il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6

in data 21/02/2018;

Vista la proposta del Responsabile  del procedimento, di seguito integralmente riportata;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale N° 26 del 09/05/2018 avente ad oggetto

“Concessione in affitto Terreni Comunali “EX ECA” per le annate agrarie 2018/2023 - Indirizzi al

Responsabile del Servizio Amministrativo;

Premesso che, tenuto conto degli indirizzi impartiti con i succitati atti:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 325 del 02.10.2018,

esecutiva ai sensi di legge:



è stata indetta l'asta pubblica per la concessione in affitto di alcuni terreni “Ex ECA” ad uso

pascolo di proprietà del Comune di Aidomaggiore e contestualmente approvato il bando d'asta

pubblica e gli atti di gara di cui trattasi;

è stata stabilito oltre al termine di scadenza per la presentazione delle domande da parte degli

allevatori anche la data di svolgimento dell'asta in oggetto prevista per la data del 24 ottobre 2018

ore 16.30 presso i locali del Centro Sociale sito in Aidomaggiore via Cagliari;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 359 del 24.10.2018 è stata

nominata la commissione giudicatrice per l’esame, la valutazione delle offerte e la proposta di

aggiudicazione;

- che entro il termine di presentazione delle offerte, sono pervenute a questo Ente le seguente

offerte:

 Lotto Α: 1. Niola Luigino, Via Cortejosso n. 38 Aidomaggiore ( prot. 2862 del 10.10.2018);

- Lotto B Nessuna offerta

Visto il verbale n. 1 del 24.10.2018 relativo all'Asta asta pubblica per la concessione in affitto di

alcuni terreni “Ex-eca” annate agrarie 2018-2023 ad uso pascolo di proprietà del Comune di

Aidomaggiore, depositato agli atti dell'ufficio amministrativo dell'Ente;

Dato atto che sulla base delle risultanze delle verifiche effettuate dal Responsabile del Servizio

Amministrativo in merito ai requisiti richiesti per la partecipazione all'Asta e in merito alle

dichiarazioni rese dai partecipanti, occorre provvedere all'approvazione della graduatoria

predisposta sulla base dei criteri indicati dalla deliberazione della Giunta Comunale n° 26 del

09/05/2018;

Vista la graduatoria relativa all'Asta asta pubblica per la concessione in affitto di alcuni terreni

“Execa” ad uso pascolo di proprietà del Comune di Aidomaggiore, predisposta dal responsabile del

Servizio Amministrativo ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e

ritenuto di doverla approvare al fine di consentire l'adozione

Richiamati i seguenti atti:

- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;

- il Regolamento di contabilità vigente;

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2016/2018, approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale;

DETERMINA

Di prendere atto del verbale n. 1 del 24.10.2018 relativo all'Asta asta pubblica per la concessione

in affitto di alcuni terreni “Ex-eca” ad uso pascolo di proprietà del Comune di Aidomaggiore,

annate agrarie 2018-2023 depositato agli atti dell'ufficio amministrativo dell'Ente;

Di procedere, sulla base delle risultanze delle verifiche effettuate dal Responsabile del Servizio

Amministrativo in merito ai requisiti richiesti per la partecipazione all'Asta e in merito alle

dichiarazioni rese dal  partecipante, all'approvazione della graduatoria relativa all'Asta asta pubblica

per la concessione in affitto di alcuni terreni “Ex-eca” ad uso pascolo di proprietà del Comune di

Aidomaggiore, predisposta dal responsabile del Servizio Amministrativo ed sulla base dei criteri

indicati dalla deliberazione della Giunta Comunale n° 26 del 09/05/2018, ed allegata al presente atto

per costituirne parte integrante e sostanziale,

Di provvedere all'aggiudicazione dell'Asta pubblica per la concessione in affitto di alcuni terreni 

“Ex-eca” ad uso pascolo di proprietà del Comune di Aidomaggiore, alle seguenti ditte:

Lotto A Loc.tà Sirbonniga  Fg 44 Mappale 137  Sup. 0,38,90 al Prezzo annuale offerto € 22,00

Lotto B: DESERTA - Non aggiudicata



Di dare comunicazione dell'adozione della presente agli interessati mediante pubblicazione dell'atto

all’Albo Pretorio on-line del sito internet istituzionale del Comune di Aidomaggiore

Di trasmettere il presente atto alla Giunta Comunale per l'adozione degli atti di competenza;

Di dare atto che la somma complessiva annuale di € 22,00 dovrà essere accertata sul capitolo 3070 

del bilancio pluriennale 2019-2023;

Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 – 

Il Responsabile del Procedimento

F.to Patrizia Murru

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                      F.to  MURRU PATRIZIA


