
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 810/2020 del 16-06-2020

____________
 

OGGETTO:AVVISO D'ASTA PUBBLICA AI SENSI DEL R.D. 827/1924 E SS.MM.II. PER LA VENDITA
DI MOTOBARCA SCIALLINO GEMY - QUARTO ESPERIMENTO

 
 
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutivadi
A.R.P.A.S.;
 
VISTA la Deliberazione n°37/6 del 26.09.2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto
n°111/2014del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato
DirettoreGenerale dell’ARPAS;
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto
delPresidente della Giunta Regionale n. 67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di
Direttoregenerale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017-5/10/2020;
 
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 46 del 30/05/2016 con la quale è stato conferito al Dott.
Livio Sanna l’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed economato;
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n° 1619 del 8/11/2019 con la quale è stato confermato al
Dott. Livio Sanna l’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed economato fino al 6/06/2022;
 
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determinazione
delDirettore Generale n. 31/2015, modificato con Determinazione del D.G. n. 922 del 4/7/2017;
 
RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n. 1841/2019 del 06/12/2019 avente ad oggetto
“Dismissione della imbarcazione “Sciallino Scivu” di proprietà dell’Arpas”;
 
CONSIDERATO che la stessa Determina del Direttore Generale dispone che il Servizio Provveditorato
adotti i provvedimenti necessari per la vendita dell’imbarcazione previo procedimento di fuori uso ai sensi
el vigente Regolamento per la tenuta dell’inventario;
 
DATO ATTO che sono decorsi i termini previsti dalla LR 14/1995 per l’esercizio del potere di controllo
preventivo di legittimità e merito dell’Assessorato regionale della Difesa ambiente (trenta giorni dalla
trasmissione della documentazione) e, pertanto, è acquisito l’assenso dell’Assessorato alla dismissione
suddetta;
 
CONSIDERATO che la vendita dell’imbarcazione Sciallino Scivu Gemy deve avvenire ai sensi del RD
827/1924 REGOLAMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E PER LA CONTABILITA’
GENERALE DELLO STATO mediante pubblicazione di Avviso d’asta per la vendita ai sensi delle
disposizioni di cui all’art. 73 comma 1 lettera c) del Regio Decreto;
 
VISTO lo schema di Avviso d’Asta predisposto dal sottoscritto, Responsabile Unico del procedimento di
vendita, dott. Livio Sanna;
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VISTI i precedenti esperimenti di cui alle proprie Determinazioni n° 23 del 21/01/2020, n° 228 del
4/03/2020 e n° 503 del 10/04/2020;
 
DATO ATTO che per ciascuno dei precedenti esperimenti, non è pervenuta alcuna offerta di acquisto;
 
RITENUTO di dover provvedere a nuovo avviso sul sito riducendo l’importo a base d’asta da € 350.000,00
a €330.000,00 fissando la scadenza del termine per ricevere eventuali proposte di acquisto il prossimo 7
settembre 2020 alle ore 12:00;
 

 
DETERMINA

 
 
1.   Di approvare lo schema di Avviso d’asta pubblica ai sensi del RD 827/1924 e ss.mm.ii che si allega
al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
 
2.   Di procedere alla pubblicazione dell’Avviso nei seguenti siti:

 
a.     Albo pretorio Arpas;
b.     Sito internet Arpas;
c.     Sito specializzato per compravendita motonautica

 
3.     Di dare atto che il presente atto non comporta spese;

 
4.    Di procedere alla stipula del contratto di vendita mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata, successivamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate e trascritto nei
Registri, tutto a spese dell’aggiudicatario.
 
5.     Di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella Sezione Amministrazione
Trasparente on-line del sito istituzionale, ai sensi dell’art. 1, comma 32, Legge 190/2012;
 

 
Il Direttore del Servizio

Provveditorato ed economato
LIVIO SANNA

    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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