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Comune di Palau 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE N. 127 del 17/09/2019 
 

proposta n.2246 / 2019 

 
 

Settore Ambiente e Demanio  
 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA VENDITA DI BENI 
MOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE 
AVVISO DI CESSIONE. 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.115 del 13.08.2019 avente ad oggetto “Alienazione beni 
mobili di proprietà comunale. Atto di indirizzo”; 
 
ritenuto quindi di procedere alla vendita dei beni meglio descritti nell’allegato Avviso; 
 
richiamato l’art. 192, c.1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale, prima dell’avvio della procedura di 
affidamento di un contratto pubblico, occorre adottare apposita preventiva Determinazione a contrarre 
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
 
precisato che: 
- Il fine da perseguire è l’alienazione di beni mobili di proprietà comunale deliberati non più utili alle finalità 

dell’Ente; 
- Si procederà all’assegnazione dei beni, mediante Determinazione di approvazione del verbale di 

aggiudicazione, all’offerente che risulterà primo nella graduatoria formulata conformemente all’ordine di 
priorità indicato nell’allegato avviso di cessione; 

- Le ragioni di tale scelta sono quelle di utilizzare lo strumento di gara più agile ammesso dalle disposizioni 
in materia, favorendo la più ampia partecipazione dei soggetti potenzialmente interessati, dando 
contestuale precedenza ad enti ed associazioni (finalità non perseguibile attraverso l’istituto dell’Asta); 

 
visti l’avviso di gara ed i relativi allegati (istanza di partecipazione e schema di offerta); 
 
ritenuto opportuno fissare un termine di 20 giorni consecutivi per la pubblicizzazione del bando di gara 
(coincidente con l’Avviso) mediante le seguenti modalità, rispondenti a criteri di economicità, trasparenza e 
semplificazione: 
- Affissione all’Albo Pretorio del Comune di Palau; 
- Pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Palau nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 
 
evidenziato che le somme ricavate dalla vendita dei beni in questione verranno introitate al Cap. 313800 del 
bilancio 2019; 
 
ritenuto di dover procedere all’approvazione dell’Avviso di cessione in argomento; 
 
richiamato altresì l’art. 70 del Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 30 del 22.12.2016; 
 
visti: 
- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 
- gli artt.107 e 109, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle 

responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi; 
- il Decreto del Sindaco n. 1 del 27.03.2019 con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e le 

responsabilità di questo Settore ed individuato il funzionario responsabile ex art.50, comma 10, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267;gli artt. 151, comma 4, 184, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- gli artt. 151, comma 4, 183 e 184, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04/04/2019, esecutiva a termini di legge, con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2019/2021; 
- vista la deliberazione di Giunta Comunale n.46 del 09/04/2019 con la quale è stato adottato il PEG 2019–

2021; 
 
dato atto: 
- dell'assenza di conflitto di interesse del firmatario e dei dipendenti che hanno preso parte al 

provvedimento, ai sensi dell'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 
- che i soggetti destinatari dell'atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitti di interesse; 
- che questo provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all'assolvimento degli obblighi in 

tema di trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs. n.33/2013); 
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DETERMINA 
 
per i motivi espressi in premessa, 
 
- di procedere all’alienazione di n.2 pollai prefabbricati in legno, n.10 galline, n.2 galli e n.3 oche ad un 

prezzo complessivo di €.100,00; 
 

- di approvare il bando di gara (che coincide con l’Avviso)ed i rispettivi allegati; 
 

- di pubblicare il bando con i relativi allegati presso l’albo Comunale e sul Sito web istituzionale del 
Comune di Palau per la durata di 20 giorni, dando atto che per tali pubblicazioni l’Ente non dovrà 
sostenere alcun costo; 
 

- di chiedere al Responsabile del Settore Finanziario, conformemente a quanto disposto dall’art. 70 c.3 c) 
del Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 22.12.2016, 
lo scarico per vendita dei beni oggetto dell’alienazione; 
 

- di dare atto che le somme ricavate dalla vendita verranno introitate al Cap. 313800 del bilancio 2019; 
 

- di trasmettere la presente Determinazione al Settore Ragioneria ed Affari Generali per i conseguenti 
successivi adempimenti; 
 

- di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 
- Il fine da perseguire è l’alienazione di beni mobili di proprietà comunale deliberati non più utili alle 

finalità dell’Ente; 
- L’oggetto del contratto è rappresentato dalla vendita di beni mobili di proprietà comunale in disuso; 
- La scelta del contraente avverrà mediante formazione di una graduatoria delle offerte pervenute, 

conformemente all’ordine di priorità indicato nell’allegato avviso di cessione; 
 

- di attestare: 
 la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa (art.147-bis, D.Lgs.n.267/2000); 
 che i pagamenti, conseguenti all’impegno di spesa da assumere, sono compatibili con gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (visto di compatibilità monetaria  - art.9, 
comma 1, lett. a, punto 2, del D.L. n.78/2009). 

 
istruttore/redattore: PERENTIN BARBARA 

 
 

Il Responsabile del Settore Ambiente e Demanio 
 

PERENTIN BARBARA 
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