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COMUNE DI PALAU 

Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia - Tempio 

SETTORE AMBIENTE DEMANIO  
 
 
                                                                     

Avviso di cessione beni mobili di proprietà comunale. 
 
 
 
Il Responsabile del Settore Ambiente e Demanio, in esecuzione della Determina  n. 127 del 
17.09.2019  
 
 

RENDE NOTO 
 
 
Che il Comune di Palau intende cedere ad un prezzo simbolico beni e attrezzature, non 
più funzionali alle esigenze dell’Amministrazione Comunale.  

 
 

 
ELENCO BENI IN VENDITA 
 

N° art. Descrizione  Id Valore unitario Valore 
complessivo 

1 Pollaio prefabbricato in 
legno 

 € 20.00 € 20.00 

2 Pollaio prefabbricato in 
legno 

 € 20.00 € 20.00 

3 Lotto 10 galline  € 3.00 € 30.00 
4 Lotto 2 galli  € 3.00 € 6.00 
5 Lotto 3 oche  € 10.00 € 30.00 
   TOTALE € 100,00 

 
 

MODALITA’ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli interessati alla cessione, dovranno avere la disponibilità di un terreno agricolo, e 
presentare l’offerta utilizzando il modulo allegato al presente avviso sotto la lettera “B”, 
debitamente sottoscritto e corredato di fotocopia del documento d’identità; 
  
Le offerte dovranno pervenire al Comune di Palau, Settore Ambiente e Demanio, entro e non 
oltre le ore 12 del giorno 07.10.2019 tramite: 

 consegna presso l’Ufficio Protocollo, Palazzo Comunale, Piazza Popoli d’Europa, 1 
07020 Palau; 

 invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.palau.it. 
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ORDINE DI PRIORITA' NELL'ASSEGNAZIONE  

 
L’assegnazione sarà effettuata utilizzando i seguenti criteri di priorità decrescente:  
a) Istituzioni scolastiche pubbliche, con priorità alle scuole dell’obbligo;  
b) Associazioni di volontariato;  
c) Enti morali;  
d) Cooperative sociali operanti nel territorio;  
e) Associazioni culturali; 
f) Altre associazioni non aventi scopo di lucro; 
h) Privati cittadini. 

 
In caso di pari priorità, si procederà all’aggiudicazione dell’offerta acquisita per prima al 
protocollo.  
 
L’aggiudicazione verrà effettuata con Determinazione che approverà il Verbale di 
aggiudicazione. 
 

RICHIESTA INFORMAZIONI E PRESA VISIONE DEI BENI  
 
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi tutti i giorni feriali dalle 8,30 alle 
13,00, escluso il sabato, all’Ufficio Ambiente e Demanio, Riva dei Lestrigoni (sopra la 
direzione del porto turistico), Palau, telefono 0789/770875 – 76 - 77 - 78.  

 
I beni e le attrezzature potranno essere visionati, concordando l’appuntamento con il 
personale appartenente al Settore.  
 
Copia del presente avviso potrà essere consultata sul sito internet del Comune di Palau al 
seguente indirizzo: www.palau.it. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
L’aggiudicatario dovrà provvedere, nel termine massimo di 15 (quindici)  giorni successivi al 
ricevimento della comunicazione, ad effettuare il pagamento del prezzo offerto, tramite 
versamento su conto corrente della Tesoreria Comunale, ed al ritiro dei beni. 
  
Il trasporto e la movimentazione dei beni acquistati saranno a totale carico 
dell’aggiudicatario, il quale dovrà organizzarsi con mezzi ed uomini propri. 
  
Qualora, per motivi imputabili all’interessato, i termini sopra indicati per il ritiro dei beni e 
attrezzature non siano rispettati i beni torneranno nella disponibilità dell’Ente per 
l’alienazione. 
 

DISPOSIZONI FINALI 
 
L’Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità relativa alle operazioni di 
presa visione dei beni da parte degli interessati, del prelievo e dal trasporto degli stessi da 
parte degli aggiudicatari, ed è sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed 
amministrativa connessa all’uso futuro che gli aggiudicatari faranno. 
 
Con la partecipazione al bando, l’offerente dà atto di aver verificato lo stato di fatto e di diritto 
in cui si trovano i beni e ne consegue che eventuali mancanze, differenze, difformità, oneri di 
qualsiasi tipo, non potranno dar luogo a risarcimenti, indennità o riduzioni di prezzo. 
 
Il presente avviso non vincola ad alcun titolo il Comune di Palau, al quale rimane sempre 
riservata la facoltà di non procedere alla cessione di uno o più beni. 
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Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le 
condizioni del presente avviso. 
 
Il presente avviso rimarrà in pubblicazione per 20 (venti) giorni dal 17.09.2019. 
 
 
Palau, 17.09.2019  
 

 

Il Responsabile del Servizio Ambiente e Demanio 

     Dott.ssa Barbara Perentin 

 

Documento informatico firmato digitalmente (ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 

82/2005): sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


