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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.        43434343     DEL  DEL  DEL  DEL     13.05.200913.05.200913.05.200913.05.2009                                                                    

Oggetto: : : :     Richiesta ATI Cervo Rosso per la riduzione canone Richiesta ATI Cervo Rosso per la riduzione canone Richiesta ATI Cervo Rosso per la riduzione canone Richiesta ATI Cervo Rosso per la riduzione canone     

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO  che l’ATI Cervo Rosso, aggiudicataria della gara con la quale si procedeva 

all’affidamento della struttura del Museo del Cervo, del Giardino Botanico di 

Maidopis, del campeggio montano Mitza su Accili e della struttura de S’Acqua 

Callenti in Castiadas, ha presentato una richiesta di riduzione del canone per 

l’utilizzo delle suddette strutture, determinata dalla diminuzione dei numeri di posti 

letto presso la struttura de S’acqua Callenti e dal ritardo nella consegna del 

campeggio montano; 

PREMESSO   che dalla relazione tecnico – economica predisposta dal Servizio Territoriale di 

Cagliari è emerso il ritardo nell’assegnazione del campeggio, ed un conseguente 

mancato guadagno per l’ATI Cervo Rosso derivante dall’impossibilità di gestire in 

maniera integrata le diverse strutture. 

VISTO  il parere espresso dal Servizio Affari Generali e Legali 

CONSIDERATO che appaiono essere fondate le richieste di riduzione avanzate dall’ATI Cervo 

Rosso 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

Il C.d.A., sentito il parere del Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITADELIBERA ALL’UNANIMITADELIBERA ALL’UNANIMITADELIBERA ALL’UNANIMITA’’’’    

1. di ridurre il canone per l’affidamento in concessione delle strutture di cui sopra da € 

14.500 a € 9.936,17 annuo per le strutture del Museo del Cervo, del Giardino di 

Maidopis e della struttura de S’Acqua Callenti. Il canone integrale dovrà essere 

corrisposto nel momento in cui verrà messa a disposizione dell’ATI anche il campeggio 

montano di Mitza su Accili. 
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2. di dare mandato al Direttore Generale affinché venga stipulata nel più breve tempo 

possibile una nuova convenzione con l’ATI Cervo Rosso e venga consegnata la 

struttura di S’Acqua Callenti. 

 

                                                            IlIlIlIl Segretar Segretar Segretar Segretarioioioio        

        Dott. Graziano Nudda 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 

                    

    Si esprime parere favorevole     Si esprime parere favorevole     Si esprime parere favorevole     Si esprime parere favorevole     

ssssulla legittimità della deliberazioneulla legittimità della deliberazioneulla legittimità della deliberazioneulla legittimità della deliberazione    

                                    Dott. Graziano Nudda 

    

    

 


