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Parte  TERZA
Si  pubblica  ogni  decade   ed
eccezionalmente quando oc-
corre esclusi i giorni festivi.

AVVERTENZA – I richiedenti le inserzioni hanno diritto ad un esemplare gratuito del fascicolo di Bollettino nel quale sono pubblicate le inserzioni
stesse. All'atto della richiesta deve essere dichiarato il numero di fascicoli che si intende acquistare. Gli annunzi devono pervenire in duplice
esemplare di cui uno in originale.

PREZZI  E  CONDIZIONI  DI  ABBONAMENTO E VENDITA  -  a)  abbonamento  (anno  solare);  Parti  I  e  II  (esclusi i  supplementi  straordinari)
€ 51,65; Parti I e II (inclusi i supplementi straordinari) € 180,76; Parte  III € 77,47. Il termine utile per la sottoscrizione degli abbonamenti scade
il 28 febbraio; entro tale termine saranno inviati ai sottoscrittori, nei limiti delle disponibilità di magazzino, i fascicoli arretrati dell’anno in corso.
Eventuali abbonamenti sottoscritti dopo il 28 febbraio e, in ogni caso, prima del 30 giugno non danno diritto all’invio dei fascicoli arretrati. I
versamenti per abbonamento effettuati dopo il 30 giugno si considerano validi per l’anno solare successivo, salvo conguaglio. La sostituzione
di fascicoli disguidati è subordinata alla richiesta scritta ed alla trasmissione, entro 30 giorni, della relativa fascetta di abbonamento.  –  b)  vendita
a  fascicoli  separati:  Parti I e II € 1,03, Parte III € 1,81, Supplementi ordinari e straordinari: € 0,52 ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione
di esso; i  fascicoli  relativi  ad  anni  arretrati,  il doppio del prezzo indicato in copertina. Eventuali richieste saranno soddisfatte secondo la
disponibilità di magazzino. I prezzi di cui alle lettere a) e b) sono raddoppiati per l’estero, esclusi i paesi dell’Unione Europea. L’importo degli
abbonamenti deve essere versato esclusivamente sul c/c postale n. 206094, intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna - Cagliari; nello stesso c/c va altresì versato l’importo dei singoli fascicoli i quali verranno consegnati presso la Direzione del Bollettino
Ufficiale stesso, in via Pasquale Tola, n. 30.

MODALITA’  PER  LE  INSERZIONI  –  Le  tariffe  delle  inserzioni  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Parte  III  sono  stabilite  nella  seguente
misura per qualsiasi  tipo  di  avviso:  a)  diritto  fisso € 5,16 ;  b)  testo € 1,55   per  ogni  rigo  o  spazio  di  rigo  dattiloscritto  su  carta  bollata o  uso
bollo. Eventuali inserzioni eccedenti le quattro pagine di carta bollata o uso bollo, € 3,10  per ogni linea, o frazione di linea di scrittura.  Gli originali
degli annunzi, con la specificazione del relativo oggetto, devono pervenire alla Direzione del Bollettino presso la Presidenza della Giunta regionale, via
Pasquale Tola, 30, corredati della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo dovuto sul c/c postale n. 206094. Non si dà corso agli annunzi
non accompagnati  dalla  citata  ricevuta  ed  a  quelli  per  i  quali  il  relativo  versamento  sia  stato  effettuato  in  forma  diversa.  Gli  annunzi  con
scadenze  di  termini  devono contenere,  fuori  testo,  la  precisa  indicazione  della  data  entro  la  quale  si  chiede  che  vengano  pubblicati  e  devono
pervenire  alla  Direzione  del  Bollettino  Ufficiale  almeno  quindici  giorni   antecedenti  tale  data,  salvo  che  gli  inserzionisti  non  chiedano con
dichiarazione  esplicita  in  tal  senso  che  la  pubblicazione  abbia  ugualmente  luogo  senza  l’osservanza  dei  termini.

Cagliari, lunedì 10 gennaio 2005

COMUNICATO AGLI  INSERZIONISTI

Si informano gli inserzionisti che gli  avvi-
si   devono   pervenire   alla   direzione   del
BURAS –  ancorchè  inoltrati  a  mano  –
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recante esplicita  richiesta  di  pubblicazione.
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AVVISO AGLI ABBONATI
Ad evitare che nel caso di mancato rin-

novo dell’abbonamento, si verifichi inter-
ruzione nell’invio del periodico e poiché in
seguito non sarà possibile spedire ai ritar-
datari tutti i fascicoli arretrati, si pregano
i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più
presto l’abbonamento al «Bollettino Uffi-
ciale» alle tariffe e alle condizioni riporta-
te in testata.

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella causa di esecuzione n. 150/95 il G.E. ha
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disposto la vendita con incanto, per il giorno
20 gennaio 2005 alle ore 11.00 nella sala delle
pubbliche udienze di questo Tribunale, del
seguente bene immobile:

Lotto Unico: Terreno di are 19.80 in Co-
mune di Samugheo, Viale Kennedy, con fab-
bricato privo di finiture, di mq. 390 usato come
magazzino. Il bene è distinto nel C.T. al fo-
glio 26 mappale 240 e ricade in zona B2.

Prezzo base € 180.000,00. Aumento mini-
mo Euro 1.000,00.

1 concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 17 gennaio 2005 e depositare con-
testualmente il 10% del prezzo base per cau-
zione e il 20% per spese, mediante due di-
stinti assegni circolari non trasferibili inte-
stati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedot-
ta la cauzione entro 60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 7 dicembre 2004
Il Cancelliere C2:

Marina Lorrai
(3740/2004 gratuito)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di Istanza di Vendita Immobiliare

Nell’Esecuzione n. 7/04 - 73/04 il Giudice
dell’Esecuzione ha fissato per la comparizione
delle parti avanti a se l’udienza del 20.1.2005
ore 9.00 per disporre in ordine alla vendita
del seguente immobile, pignorato con atti
notificati il 14.1.2004 e il 15.5.04 trascritto nella
Conservatoria dei RR.II. di Oristano in data
23.1.2004 e 6.7.2004 al nn. 439 - 5145 Reg. Ge-
nerale e al nn. 313 - 3796 Reg. Particolare:

Immobile sito in Comune di Baratili San
Pietro Via Funtanedda s.n.c. di civile abita-
zione, composto da garage al piano semin-
terrato, ingresso - soggiorno, cucina, bagno
e antibagno al piano terra, due vani, bagno,
disimpegno e ripostiglio al piano primo; cen-
sito nel N.C.E.U. - al foglio 2, mappale 978
sub 1, Z.C.U. ctg. A/2, cl. 4 vani 6.

Quota pari all’intero di un immobile sito
in Oristano distinto al F. 8 mappale 306;

Oristano, li 15 dicembre 2004
Il Cancelliere:

firma illeggibile
(3741/2004 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nell’esecuzione n. 25/98, il G.E. ha disposto

la vendita con incanto, per il giorno 20 gen-
naio 2005 ore 10.30 nella sala delle pubbliche
udienze di questo Tribunale, dei seguenti beni:

Lotto n. 1: Quota pari ad 2/9 dell’area di
mq. 2.735 sita in Sant’Anna (Marrubiu), Via
Alghero, su cui insistono 2 fabbricati resi-
denziali (uno composto da 2 unità immobi-
liari più tetto e l’altro da 1 unità immobilia-
re), 1 fabbricato di mq. 140 già adibito a rico-
vero bestiame (ora ricovero per attrezzi), 1
fabbricato di mq. 36 circa adibito a ricovero
attrezzi. I fabbricati presentano alcune ope-
re abusive. L’aggiudicatario potrà, ricorren-
done i presupposti, avvalersi delle disposi-
zioni di cui all’art. 17 comma 5 e art. 40 com-
ma 6 L. n. 47/1985.

L’area ricade in zona “B” di completamen-
to ed è distinta nel catasto terreni al foglio 1
mappale 109 (ex 10 sub AP) - 155 (ex 11 sub
D) - 47 (ex 6 sub B) - 275 (ex 38 sub D) - 152
(ex 10 sub 1/9) - 179 (ex 11 sub 1/3) - 526 (ex
10 sub 1/3).

Prezzo Base € 20.000,00. Aumento minimo
€ 1.000,00.

Lotto n. 2: Quota pari ad 2/9 del terreno di
Ha. 9.41.25 in agro di Marrubiu, località “Ma-
songiu”, gravato da servitù di palo e cavo aereo
a favore dell’Enel, rientrante in zona “E”
agricola e distinto in catasto al foglio 1 map-
pali: 224 (ex 22 sub G) - 228 (ex 22 sub M) -
247 (ex 22 sub 1/2) - 248 (ex 22 sub 1/3) - 278
(ex 19 sub G) - 279 (ex 19 sub H) - 376 (ex 36
sub A) - 286 (ex 19 sub 1/4) - 287 (ex 19 sub 1/
5)  -227 (ex 22 sub L).

Prezzo base € 16.000,00. Aumento minimo
€ 1.000,00.

Lotto n. 3: Quota pari ad 2/9 del terreno di
Ha. 01.84.50 in Marrubiu, località “Truncu
Forrus”, ricadente in zona “E” agricola, di-
stinto in catasto al foglio 3 mappale 67 (ex 1
sub BP).

Prezzo base € 1.600,00. Aumento minimo €
100,00.

Lotto n. 4: Quota pari ad 2/9 del terreno di
mq. 4.460 in agro di Pau, località “Terra de Is
Eguas”, con caratteristiche di bosco ceduo,
ricadente in zona “E” agricola, distinto in
catasto al foglio 3 mappale 39.

Prezzo base € 300,00. Aumento minimo €
50,00.

Lotto n. 5: Quota pari ad 1/9 del terreno di
mq. 550 in agro di Pau, località “Is Elmas”,
distinto in catasto al foglio 9 mappali 33 e 34
e ricadente in zona “E” agricola.

Prezzo base € 60,00. Aumento minimo €

5,00.
I concorrenti dovranno presentare in Can-

celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 17 gennaio 2005 e depositare con-
testualmente il 10% del prezzo base per cau-
zione e il 20% per spese, mediante due di-
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stinti assegni circolari non trasferibili inte-
stati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedot-
ta la cauzione entro 60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria delle esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 7 dicembre 2004
Il Cancelliere C2:

Dott.ssa Marina Lorrai
(3742/2004 gratuito)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di Istanza di Vendita Immobiliare

Nell’Esecuzione n. 34/04 il Giudice dell’Ese-
cuzione ha fissato per la comparizione delle
parti avanti a se l’udienza del 27.1.2005 ore
9.00 per disporre in ordine alla vendita del
seguente immobile, pignorato con atto noti-
ficato il 3.2.2004 trascritto nella Conservato-
ria dei RR.II. di Oristano in data 25.3.2004 al
n. 1786 Reg. Generale e al n. 1228 Reg. Parti-
colare:

Immobile sito in Comune di Oristano, con
i fabbricati ivi insistenti, distinto in catasto
terreni al Foglio 5, particella 106 di centiare
2660.

Oristano, li 29 novembre 2004
Il Cancelliere:
(firma illegg.)

(3743/2004 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella esecuzione n. 71/93, il G.E. ha disposto
la vendita con incanto, per il giorno 20 gen-
naio 2005 ore 10.30 nella sala delle pubbliche
udienze di questo Tribunale, dei seguenti beni:

Lotto unico: quota pari a 1/2 di fabbricato
sito nel Comune di Milis, Piazza San Giorgio
n. 7, non ancora ultimato. Risultano edifica-
ti solo il piano seminterrato, composto da
due locali, e il piano terreno, composto da
quattro vani, un servizio e un disimpegno. Il
bene sorge su area distinta nel N.C.T. al fo-
glio 3 mappale 64. Il fabbricato non risulta
censito al N.C.E.U.. Uno dei due vani del se-
minterrato non risulta conforme al progetto
approvato. L’aggiudicatario potrà, ricorren-
done i presupposti, avvalersi delle disposi-
zioni di cui all’art. 17 comma 5 e art. 40 com-
ma 6, L. n. 47/1985.

Prezzo Base €. 14.000,00. Aumento mini-
mo 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 17 gennaio 2005 e depositare con-

testualmente il 10% del prezzo base per cau-
zione e il 20% per spese, mediante due di-
stinti assegni circolari non trasferibili inte-
stati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedot-
ta la cauzione entro 60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria delle esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 7 dicembre 2004
Il Cancelliere C2:

Dott.ssa Marina Lorrai
(3744/2004 gratuito)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella esecuzione n. 109/89, il G.E. ha dispo-
sto la vendita con incanto, per il giorno 20
gennaio 2005 ore 10.30 nella sala delle pub-
bliche udienze di questo Tribunale, dei se-
guenti beni:

Lotto Unico: Quota pari ai 5/8 del fabbri-
cato in Palmas Arborea, Via Italia, distinto
nel NCEU al foglio 6 mappale 50 e composto
al piano terra da ingresso, soggiorno, sala,
cucina, bagno, studio, veranda e cortile con
locale deposito e al piano primo da tre came-
re, bagno, ripostiglio e due terrazze. Il bene
presenta lievi difformità rispetto alla con-
cessione edilizia. L’aggiudicatario potrà, ri-
correndone i presupposti, avvalersi delle di-
sposizioni di cui all’art 17 comma 5 e art. 40
comma 6 L. 47/85.

Prezzo Base € 90.000,00. Aumento minimo
€ 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 17 gennaio 2005 e depositare con-
testualmente il 10% del prezzo base per cau-
zione e il 20% per spese, mediante due di-
stinti assegni circolari non trasferibili inte-
stati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedot-
ta la cauzione, entro 60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria delle esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 7 dicembre 2004
Il Cancelliere C2:

Dott.ssa Marina Lorrai
(3745/2004 gratuito)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella esecuzione n. 255/95, il G.E. ha dispo-
sto la vendita con incanto, per il giorno 20
gennaio 2005 ore 10.30 nella sala delle pub-
bliche udienze di questo Tribunale, dei se-
guenti beni:
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Lotto n. 1: Quota pari a 1/12 di fabbricato
in Mogoro, Via S. Francesco, costituito da
soggiorno, cucina, bagno, due camere, corti-
le e tettoia. Si precisa che il bagno è stato
realizzato in assenza di concessione edilizia.
L’aggiudicatario potrà, ricorrendone i pre-
supposti, avvalersi delle disposizioni di cui
all’art. 17 comma 5 e art. 40 comma 6 L. 47/85.
Il bene è distinto al foglio 3 mappale 672.

Prezzo Base € 2.500,00. Aumento minimo
€100,00.

Lotto n. 2: Quota di 1/12 di terreno in agro
di Mogoro località “Guardia Moddizzi”, di
mq. 935, ricadente in zona “E” agricola, di-
stinta al foglio 42 mappale 169.

Prezzo Base €40,00. Aumento minimo €10,00.
I concorrenti dovranno presentare in Can-

celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 17 Gennaio 2005 e depositare con-
testualmente il 10% del prezzo base per cau-
zione e il 20% per spese, mediante due di-
stinti assegni circolari non trasferibili inte-
stati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria delle esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 7 dicembre 2004
Il Cancelliere C2:

Dott.ssa Marina Lorrai
(3746/2004 gratuito)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Funzionario di Cancelleria
comunica che nella esecuzione n. 39/93, il
G.E. ha disposto la vendita con incanto, per
il giorno 27 gennaio 2005 ore 10.30 nella sala
delle pubbliche udienze di questo Tribuna-
le, dei seguenti beni:

Lotto Unico: Area edificabile di mq. 225 in
Ghilarza, località San Michele, ricadente in
zona F3 e distinta nel C.T. al foglio 35 map-
pale 69.

Prezzo Base € 4.000,00. Aumento minimo
€ 500,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 24 gennaio 2005 e depositare con-
testualmente il 10% del prezzo base per cau-
zione e il 20% per spese, mediante due di-
stinti assegni circolari non trasferibili inte-
stati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedot-
ta la cauzione, entro 60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria delle esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 9 settembre 2004
Il Cancelliere:
(firma illegg.)

(3755/2004 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella causa di esecuzione n. 72/94, il G.E. ha
disposto la vendita con incanto, per il giorno
20 gennaio 2005 ore 11.00 nella sala delle
pubbliche udienze di questo Tribunale, del
seguente bene:

Lotto n. 1: Per una quota pari all’intero
diritto di proprietà superficiaria su: edificio
sito in Santa Giusta, costituito da piano
seminterrato. (di mq. 358), piano terra (di
mq. 368) e primo piano (di mq. 347). Al piano
terra ha sede un’officina per ricambio e ripa-
razione gomme. Gli altri piani sono utilizzati
per il deposito di pneumatici. Il bene è di-
stinto al N.C.E.U. al foglio 1 mappale 923 sub
1-2-3 e sorge su area (di mq. 1375) distinta al
C.T. al foglio 1 mappale 569 e 583. L’edificio
presenta alcune opere eseguite in difformità
della concessione edilizia. L’aggiudicatario
potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi
delle disposizioni di cui all’ art. 17, comma 5
e art. 40, comma 6, L. 47/85.

Prezzo Base €. 210.000,00. Aumento mini-
mo €. 1.000,00.

Lotto n. 2: Quota di 1/2 di appartamento
in San Vero Milis, località “Sa Rocca Tunda”,
posto al piano secondo (mansarda), compo-
sto da ingresso-soggiorno, cucinino, disim-
pegno, sala da pranzo, tre camere da letto,
bagno, soffitta, terrazza e due balconi, più
una piccola area scoperta (di mq. 25) utiliz-
zata come parcheggio. Distinta al N.C.E.U.
al foglio 26 mappale 545 sub 6. L’apparta-
mento fa parte di un edificio di maggior
consistenza, sorto su area distinta al C.T. al
foglio 26 mappale 23 sub AB e 23 sub AC.
L’opera risulta abusiva; è già stata inoltrata
richiesta di condono edilizio ed è stata paga-
ta la prima rata dell’oblazione. L’aggiudica-
tario potrà, ricorrendone i presupposti, av-
valersi delle disposizioni di cui all’ art. 17,
comma 5 e art. 40, comma 6, L. 47/85.

Prezzo Base €. 30.000,00. Aumento mini-
mo €. 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 16 Febbraio 2004 e depositare
contestualmente il 10% del prezzo base per
cauzione e il 20% per spese, mediante due
distinti assegni circolari non trasferibili in-
testati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
Residuo prezzo del l’aggiudicazione, dedot-
ta la cauzione entro 60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 8 settembre 2004
Il Cancelliere:
(firma illegg.)

(3756/2004 a pagamento)
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TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella causa di esecuzione 202/94, il G.E. ha
disposto la vendita con incanto, per il giorno
27 gennaio 2005 alle ore 10.30 nella sala delle
pubbliche udienze di questo Tribunale, dei
seguente bene immobile:

Lotto n. 2: Casa unifamiliare con giardino
in Marrubiu alla Via Piave 58 composta da 2
piani più garage. Il bene sorge su area distin-
ta a F. 24 Mappale 154/AD di mq. 365, ed è
distinta al N.C.E.U. con protocollo n. 8 del
1971.

Prezzo Base € 72.000,00. Aumento minimo
€ 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 24 gennaio 2005 e depositare con-
testualmente il 10% del prezzo base per cau-
zione e il 20% per spese, mediante due di-
stinti assegni circolari non trasferibili inte-
stati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedot-
ta la cauzione entro 60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 9 settembre 2004
Il Cancelliere:
(firma illegg.)

(3757/2004 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella causa di esecuzione n. 144/00, il G.E. ha
disposto la vendita con incanto, per il giorno
20 gennaio 2005 alle ore 11.00 nella sala delle
pubbliche udienze di questo Tribunale, del
seguente bene immobile:

Lotto 1: Quota pari ad 1/2 dell’abitazione
sita in San Leonardo, Via Pischina Ruia, com-
posta da soggiorno, cucina, 2 camere, bagno
e balcone al piano primo, scantinato e corti-
le al piano terra. Il bene è distinto nel NCEU
al foglio 30 mappale 68 sub 2 e il cortile al
foglio 30 mappale 68 sub. 4.

Il bene presenta una variazione rispetto
alla concessione edilizia.

L’aggiudicatario potrà, ricorrendone i pre-
supposti, avvalersi delle disposizioni di cui
all’art. 17 comma 5 e art. 40 comma 6 L. 47/85.

Prezzo Base € 30.000,00. Aumento minimo
€ 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 17 gennaio 2005 e depositare con-
testualmente il 10% del prezzo base per cau-
zione e il 20% per spese, mediante due di-

stinti assegni circolari non trasferibili inte-
stati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedot-
ta la cauzione entro 60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 8 settembre 2004
Il Cancelliere:
(firma illegg.)

(3758/2004 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella causa di esecuzione n. 92/98, il G.E. ha
disposto la vendita con incanto, per il giorno
20 gennaio 2005 ore 11.00 nella sala delle pub-
bliche udienze di questo Tribunale, del se-
guente bene immobile:

Lotto n. 1: Casa di abitazione sita in Sia-
piccia, Via S. Maria costituita da piano terra,
primo piano e sottotetto oltre cortile.

Il bene presenta alcune opere difformi dalla
concessione edilizia.

L’aggiudicatario potrà, ricorrendone i pre-
supposti, avvalersi delle disposizioni di cui
all’art. 17 comma 5 e art. 40 comma 6 L. 47/85.

Il bene è distinto nel NCEU al foglio 10
mappale 119/1.

Prezzo base €. 50.000,00. Aumento mini-
mo €. 1.000,00.

Lotto n. 2: Terreno sito in Siapiccia, loca-
lità “Pranu Pirastu” di mq. 3.270, ricadente
in zona “E” agricola. Il bene è distinto nel
catasto al foglio 11 mappale 135.

Prezzo base €. 1.300,00. Aumento minimo
€. 100,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 17 gennaio 2005 e depositare con-
testualmente il 10% del prezzo base per cau-
zione e il 20% per spese, mediante due di-
stinti assegni circolari non trasferibili inte-
stati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedot-
ta la cauzione entro 60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 8 settembre 2004
Il Cancelliere:
(firma illegg.)

(3759/2004 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella causa di esecuzione n. 205/94, il G.E. ha
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disposto la vendita con incanto, per il giorno
20 gennaio 2005 ore 10.30 nella sala delle pub-
bliche udienze di questo Tribunale dei se-
guenti beni:

Lotto Unico: Abitazione più cortile sita in
Usellus, frazione Escovedu, Vico III Marco-
ni, composta da ingresso-cucina, tinello, 2
camere, disimpegno, bagno e veranda.

L’area è distinta nel catasto terreni al fo-
glio 7 mappali 513 e 316. Il fabbricato è di-
stinto nel NCEU al foglio 7 mappale 315 sub.
2.

Prezzo Base Euro 23.000,00. Aumento mi-
nimo Euro 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 17 gennaio 2005 e depositare con-
testualmente il 10% del prezzo base per cau-
zione e il 20% per spese, mediante due di-
stinti assegni circolari non trasferibili inte-
stati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedot-
ta la cauzione entro 60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 21 settembre 2004
Il Cancelliere:
(firma illegg.)

(3760/2004 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

R.Es. 170/94 - Lotto unico: Quota pari al-
l’intero di un’area edificabile, ricadente in zona
“B” di mq. 1564 sita in Seneghe, località
“Montigu Pardighe”, distinta in catasto al foglio
26 mappale 1770 (ex 1181/B), mappale 1771
(ex 1181/C) e mappale 1785 (ex 1281/B). Sul-
l’area sorge un fabbricato, per uso alberghiero
ormai in rovina, per il quale non risulta alcu-
na concessione edilizia (il bene è stato pre-
sumibilmente edificato prima del 1957).

Prezzo Base Euro 65.000,00. Aumento mi-
nimo Euro 1.000,00.

Vendita 27 Gennaio 2005 ore 10.00. Istan-
ze di partecipazione e assegni da presentar-
si in Cancelleria entro le ore 12 del giorno 24
gennaio 2005.

Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedotta
la cauzione entro 60 giorni dall’incanto. Mag-
giori informazioni presso la Cancelleria delle
esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 22 novembre 2004
Il Cancelliere:
(firma illegg.)

(3761/2004 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella causa di esecuzione n. 165/95, il G.E. ha
disposto la vendita con incanto, per il giorno
20 gennaio 2005 ore 11.00 nella sala delle
pubbliche udienze di questo Tribunale, del
seguente bene immobile:

Lotto Unico: Villino Unifamiliare sito in
Cabras; Vico Manzoni, composto da cortile,
garage, ingresso, cucina, soggiorno, sala, 3
camere, bagno e piano sottotetto. Il bene
presenta alcune opere difformi dalla conces-
sione edilizia. L’aggiudicatario potrà, ricor-
rendone i presupposti, avvalersi delle dispo-
sizioni di cui all’art. 17 comma 5 e art. 40
comma 6 L. 47/85.

L’area scoperta è distinta nel catasto ter-
reni al foglio 45 mappale 1464, l’abitazione è
distinta nel NCEU al foglio 45 mappale 1463.
Originariamente l’intera area era distinta al
foglio 45 mappale 217 sub. U poi col mappale
570.

Prezzo Base €. 162.000,00. Aumento mini-
mo €. 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 17 gennaio 2005 e depositare con-
testualmente il 10% del prezzo base per cau-
zione e il 20% per spese, mediante due di-
stinti assegni circolari non trasferibili inte-
stati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedot-
ta la cauzione entro 60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 8 settembre 2004
Il Cancelliere:
(firma illegg.)

(3762/2004 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il Cancelliere comunica che nella causa di
esecuzione n. 58/97 il G.E. ha disposto la
vendita con incanto, per il giorno 20 gennaio
2005 ore 10.30 nella sala delle pubbliche udienze
di questo Tribunale, del seguente immobile:

Lotto Unico: Appartamento sito nel Co-
mune di Oristano in Via Pergolesi n. 15, al
quarto piano, più un ripostiglio di mq. 11
circa, situato al piano sottotetto, una canti-
na di mq. 5 circa al piano interrato e un’area
di mq. 10 circa adibita a parcheggio nel cor-
tile, più quota in comproprietà dei beni di
utilità comune. L’appartamento è composto
da ingresso-soggiorno, cucina, andito, tre
camere, due bagni e due balconi. Il bene è
distinto nel N.C.E.U. al foglio 21 mappale 767
sub. 76 (l’appartamento), sub. 81 (il locale di
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sgombero), sub. 27 (la cantina), sub. 10 (il
posto auto). Le utilità comuni risultano ai
sub. 107 (cortile), sub. 34 (centrale termica),
sub. 38 (vano scale, ascensore e sala macchi-
na). Il bene risulta conforme alle prescrizio-
ni urbanistiche ed edilizie.

Prezzo Base Euro 80.000,00. Aumento mi-
nimo Euro 1000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 17 Gennaio 2005 e depositare con-
testualmente il 10% del prezzo base per cau-
zione e il 20% per spese, mediante due di-
stinti assegni circolari non trasferibili inte-
stati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedot-
ta la cauzione entro 60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 24 novembre 2004
Il Cancelliere:
(firma illegg.)

(3763/2004 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di Istanza di Vendita Immobiliare

Nell’Esecuzione n. 26/04 il Giudice dell’Ese-
cuzione ha fissato per la comparizione delle
parti avanti a se l’udienza del 27.1.2005 ore
9.00 per disporre in ordine alla vendita del
seguente immobile, pignorato con atto noti-
ficato il 7.2.2004 trascritto nella Conservato-
ria dei RR.II. di Oristano in data 24.3.2004 al
n. 1762 Reg. Generale e al n. 1219 Reg. Parti-
colare: quota pari a 1/3 dei seguenti beni: fab-
bricato al piano terra, composto da 7 vani,
sito in Senis Via S. Giovanni n. 11 distinto al
F. 12 particella 462, categoria A/6; terreno
distinto al F. 15 particella 37 classe 3 di are
55; quota pari a 1/6 distinto al F. 12 particella
171 qualità seminativo classe 3 di are 46.

Oristano, li 23 dicembre 2004
Il Cancelliere:
(firma illegg.)

(3770/2004 gratuito)

Amministrativi
d) APPALTI E ASTE

COMUNE DI ARBUS
Avviso di gara esperita

IL Responsabile del Settore Tecnico ren-
de noto che in data 25.3.2004 è stata aggiudi-
cata la gara per l’esecuzione dei lavori di
Riqualificazione della rete idrica urbana con
l’importo a base d’asta di € 492.527,06 + IVA
oltre a € 12.472,94 per oneri di sicurezza.

Imprese partecipanti n. 6.

Impresa aggiudicataria SILVA Srl di Agri-
gento con il ribasso del 14,480%.

Il verbale integrale di aggiudicazione è stato
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
16.3.2004 al 31.3.2004.

Il Responsabile Settore Tecnico:
Geom. Paolo Biancu

(3704/2004 a pagamento)

COMUNE DI SENNORI
Via Brigata Sassari n. 13

Tel. 079 3049200 - Fax 079 3049245
comunedisennori@tiscalinet.it

Il Comune di Sennori rende noto che in-
tende procedere mediante asta pubblica al-
l’affidamento dei lavori di riqualificazione della
rete idrica urbana nei quartieri “Su Monte”
- “Salamagna” e “S’Iscala”.

Importo a base d’asta euro € 1.340.000,00
(Euro unmilionetrecentoquarantamila/00).

Oneri per la sicurezza non soggetti a ri-
basso € 26.800,00 (Euro ventisemilaottocento/
00).

Finanziamento: R.A.S. - Autorità d’Am-
bito. Categoria prevalente: OG6 classifica IV.

Per le imprese con qualifica Regionale: Ca-
tegoria prevalente OG5 classifica 05.

Scadenza presentazione offerta: ore 13,00
del giorno 24.1.2005.

Il bando integrale è pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune di Sennori, copia, uni-
tamente ai suoi allegati, potrà essere chiesta
all’Ufficio Tecnico nei giorni feriali, escluso
il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 11,00.

Il Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale:

Geom. Giovanni Milia
(3705/2004 a pagamento)

COMUNE DI BOLOTANA
Settore Urbanistico - Tecnico Progettuale

Avviso di gara esperita
Si rende noto che nei giorni 20.10.2004 e

22.10.2004 a partire dalle ore 10,00, presso
l’ufficio tecnico di questo comune ha avuto
luogo la gara mediante pubblico incanto per
l’appalto dei lavori di “Completamento delle
opere di infrastrutturazione nell’area del piano
insediamenti produttivi” dell’importo a base
d’asta di € 717.500,10.

Imprese partecipanti n. 37, di cui n. 2 escluse
in seguito alla verifica della documentazio-
ne di gara.

Con determinazione n. 964 del 16.12.2004
i suddetti lavori sono stati definitivamente
aggiudicati all’A.T.I. Vullo Salvatore/VICOS
S.r.l., con sede rispettivamente in Via Italia
n. 6 a Favara (AG) ed in contrada Chimento
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COMUNE DI BOLOTANA
Settore Urbanistico - Tecnico Progettuale

Piazza del Popolo, 2 - 08011
P.I. 00052840915 - C.C.P. 12023081

Tel. 0785/45021 - Fax 450224
Bando di gara integrale per l’appalto mediante
pubblico incanto : Lavori di adeguamento della
rete idrica di distribuzione interna e realiz-
zazione nuovo serbatoio in reg. Pattada.

Il responsabile del servizio, vista la pro-
pria determinazione n. 939 del 13.12.04: ren-
de noto: che è indetta un’asta pubblica per
l’appalto lavori in oggetto. Luogo di esecu-
zione: all’interno dell’abitato; caratteristiche
generali dell’opera: Realizzazione di un nuo-
vo serbatoio in località Pattada e vasca di
sconnessione; rifacimento integrale della rete
idrica interna, nelle zone d’intervento; Rea-
lizzazione degli allacci alle utenze private
comprensivi delle apparecchiature di misu-
ra; Realizzazione di sistema di telecontrollo
e monitoraggio della intera rete ricadente
all’interno delle zone d’intervento; Criterio
Aggiudicazione: la gara verrà aggiudicata coi
criterio dei prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara determinato, trattan-
dosi di opere da valutare a corpo ed a misu-
ra, mediante offerta a prezzi unitari ai sensi
art. 21, 1° c., lett. c), L. 109/94 e s.m.i. Non
sono ammesse offerte in aumento. Sarà eser-
citata, qualora il numero delle offerte valide
risulti non inferiore a cinque, l’esclusione
automatica delle offerte anomale prevista dal
comma 1/bis del citato art. 21 L. n. 109/94;
Importo a base d’asta (compresi oneri sicu-
rezza): € 1.627.252,32; oneri sicurezza (non
soggetti a ribasso): € 35.027,75; categoria
prevalente ed unica: OG6; quota sub-appal-
tabile massimo 30%; Condizioni minime di
carattere economico e tecnico necessarie per
la partecipazione: a) qualificazione: (nel caso
di concorrenti stabiliti in Italia) le ditte par-
tecipanti dovranno essere qualificate nella
cat. OG6, class. IV Nazionale o 05 Regionale;
a scelta della ditta concorrente i requisiti di
qualificazione potranno essere dimostrati con
l’attestazione SOA o attestazione di qualifi-
cazione Regionale rilasciata dal servizio com-
petente dell’Assessorato dei LL.PP.; (nel caso
di concorrente stabilito in altri stati aderen-
ti all’U.E.): I concorrenti dovranno possede-
re i requisiti previsti dal DPR 34/00 o dalla
L.R. 14/02, accertati, ai sensi art. 3, c. 7, sud-
detto DPR 34/00, in base alla documentazio-
ne prodotta secondo le norme vigenti nei ri-
spettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di cui
all’art. 18, c. 2, lett. b), suddetto DPR 34/00,
conseguita nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione bando, deve essere non
inferiore a tre volte l’importo complessivo lavori
a base di gara; B) Sistema di qualità azien-
dale (Art. 4, DPR 34/00) - Certificazione at-

COMUNE DI ASSEMINI
Piazza Repubblica - 09032 Assemini

Tel. 070/9491 - Fax 070/940977
Cod. fiscale 80004870921

P. IVA 00544230923
Estratto del bando di gara

Si rende noto che il giorno 31.1.2005 alle
ore 9,00 nella casa comunale di Piazza Re-
pubblica, Assemini dinnanzi alla Commissione
di Gara presieduta dal Responsabile del Settore
LL.PP. ed alla presenza del pubblico, si pro-
cederà mediante esperimento di pubblico
incanto ai sensi della legge 109/94 e successi-
ve modificazioni e integrazioni all’appalto dei
lavori per “Adeguamento edifici scolastici alle
norme CEI, sicurezza ed altro”. Scadenza
presentazione offerte 28.1.2005 ore 11,30.
Importo complessivo dell’appalto € 595.770,38;
Importo lavori a base d’asta € 576.519,64;
Accantonamenti per l’esecuzione dei lavori
in economia a termini di contratto € 5.337,60;
Oneri per l’attuazione dei piani della sicu-
rezza non soggetti a ribasso € 13.913,14. Ca-
tegoria prevalente: OG11 Classifica III.

Il pubblico incanto verrà esperito, in quanto
contratto da stipulare a corpo ed a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato di-
sposto degli articoli 19 comma 4 e 21 comma
1 lett. c) della legge 109/94 e s.m.i., mediante
offerta a prezzi unitari e con esclusione au-
tomatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.
21 comma 1 bis della legge 109/94 e s.m.i..

Le ditte che intendono partecipare alla gara
d’appalto possono richiedere informazioni sulla
gara presso l’Ufficio Tecnico Comunale, Set-
tore Lavori Pubblici, Responsabile Unico del
procedimento e Responsabile area Tecnica
settore Lavori Pubblici Ing. Salvatore Mastio
- Tel. 070/949277 - Fax 070/940977; possono
inoltre visionare gli atti dell’appalto presso
l’Ufficio Tecnico Comunale - Settore Lavori
Pubblici - Piazza Repubblica - Assemini e ri-
tirarli per la fotocopiatura a cura e spese del
richiedente presso la tipografia - La Fotoco-
pia sita in Assemini Via Carmine n. 45.

Assemini, li 23 dicembre 2004
Il Responsabile

Area Tecnica Lavori Pubblici:
Ing. Salvatore Mastio

(3752/2004 a pagamento)

sn ad Agrigento, per l’importo netto di €

595.357,18 di cui € 551.942,68 a misura ed €

43.414,50 a corpo, oltre oneri di sicurezza pari
ad € 14.350,01.

Il responsabile del procedimento è il Geom.
Bachisio Nieddu.

Bolotana, li 20 dicembre 2004
Il Responsabile di Servizio:

Geom. Morittu Salvatore Angelo
(3714/2004 a pagamento)
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testante il possesso dei sistema di qualità
aziendale UNI EN ISO 9000 In alternativa -
Certificazione attestante la presenza degli
elementi significativi e correlati del suddet-
to sistema; Termine esecuzione appalto: gg.
550 (cinquecentocinquanta) decorrenti dal
verbale di consegna lavori; Premio di accele-
razione: per ogni giorno di anticipo sui tem-
pi stabiliti per la conclusione dei lavori è
concesso un premio di € 500,00, fino ad un
massimo di € 20.000,00; Cauzione provviso-
ria: 2% dell’importo a base d’asta, pari a €
32.545,05, da prestarsi nelle forme dì legge.
Nel caso detta cauzione venga rilasciata da
intermediari finanziari questi dovranno es-
sere iscritti nell’elenco speciale cui art. 107,
D.Lgs 385/93, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a
ciò autorizzati dal Ministero del tesoro; Cau-
zione definitiva: 10% dell’importo netto di
aggiudicazione (compresi oneri sicurezza),
da prestarsi nelle forme di legge. In caso di
ribasso d’asta superiore al 10% la cauzione
sarà aumentata di tanti punti percentuali
secondo le previsioni cui art. 30, L. 1091/94.
Polizza di assicurazione che copra eventuali
danni subiti dall’amministrazione a causa del
danneggiamento o distruzione totale o par-
ziale di impianti ed opere, anche preesisten-
ti, verificatisi nel corso di esecuzione dei la-
vori (art. 103, c. 1, DPR 554/99): somma assi-
curata pari all’importo di contratto al lordo
dell’IVA, oltre 500.000 € per la responsabilità
civile per danni causati a terzi nel corso di
esecuzione dei lavori, a norma dello stesso
art. 103, co. 2; Termine validità offerta: L’of-
ferta è valida ed impegnativa per gg. 180 dalla
data di presentazione; Finanziamento: Ord.
C.G.E.I. 397/04; Pagamenti: rate di acconto
per S.A.L. con le modalità precisate nel C.S.
d’Appalto; Varianti: non sono ammesse of-
ferte in variante. E’ ammessa la partecipa-
zione di Associazioni Temporanee e Consor-
zi di Imprese, ai sensi artt. 10 e 13, L. 109/94
e s.m.i. Sono ammesse alle gara le imprese
dell’U.E. in base alla documentazione, pro-
dotta secondo le normative vigenti nei rispettivi
Paesi, del possesso di tutti i requisiti pre-
scritti per la partecipazione delle imprese
italiane alle gare. Le imprese, ai sensi art. 18,
L. 55/90, dovranno indicare all’atto della pre-
sentazione dell’offerta, se ammesso, i lavori
o le parti di opere che intendano eventual-
mente subappaltare o concedere in cottimo.
L’affidatario del subappalto o del cottimo dovrà
essere in possesso della relativa adeguata
qualificazione. L’impresa aggiudicataria sarà
tenuta ad effettuare i pagamenti in favore
della ditta subappaltatrice dandone comu-
nicazione all’Ente nei termini e con modali-
tà indicate al c. 3-bis, art. 18, L. 55/90, intro-
dotto dall’art. 34, D.Lgs 406/91. Visura degli
elaborati progettuali: gli elaborati progettuali

sono visibili c/o l’ufficio tecnico comunale nei
giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle
13,00; eventuali copie potranno essere richieste
c/o l’edicola sorelle Pireddu in P.zza del Po-
polo. L’impresa rimane obbligata ad accer-
tarsi della rispondenza di tali elaborati ri-
spetto a quelli visionati nel comune. L’Amm.ne
non risponde di copie incomplete o contra-
stanti con quelle allegate al progetto. Espe-
rimento gara: la gara verrà esperita, c/o sede
del Comune, P.zza del Popolo, 2 Bolotana, in
una sala aperta al pubblico, il giorno 16.2.05
alle ore 10,00. In caso di mancata definizione
nello stesso giorno la gara verrà sospesa e
ripresa il giorno 17.2.05, ore 10,00.

Il Responsabile di Servizio:
Geom. Morittu Salvatore Angelo

(3753 a pagamento)

COMUNE DI TERRALBA
Avviso - Asta Pubblica

Ente Appaltante: Comune di Terralba - 2°
Servizio Assetto e Utilizzazione del Territo-
rio - Via Baccelli n. 1, 09098 Terralba (OR) -
Telefono 0783/85301 - telefax 078383341.

Oggetto dell’Appalto e caratteristiche del-
l’opera: Realizzazione opere di ristruttura-
zione, adeguamento a norme di sicurezza e
abbattimento barriere architettoniche nella
Scuola Elementare di Via Roma.

Luogo di esecuzione: Comune di Terralba
presso la Scuola Elementare di Via Roma.

Importo a base di gara: € 716.425,03 di cui
€ 699.637,60 per lavori a misura soggetti a
ribasso e € 16.787,43 per oneri per la sicurez-
za non soggetti a ribasso d’asta.

Sistema di gara: Asta pubblica - criterio
del prezzo più basso, inferiore a quello posto
a base di gara, determinato mediante ribas-
so sull’elenco prezzi posto a base di gara,
art. 21, comma 1 lettera a), della legge 11.2.94,
n. 109 e s.m.i..

Tutti gli elaborati, sia progettuali che re-
lativi alla gara sono visionabili dalle ore 10.00
alle ore 12.00 dei giorni feriali, escluso il
sabato, negli stessi giorni gli interessati po-
tranno ritirare avviso e il disciplinare di gara.
Non sarà trasmessa documentazione a mez-
zo fax, servizio postale o mediante agenzia
di recapito.

Eventuali copie di elaborati progettuali
dovranno essere prodotte a cura e spese
degli interessati secondo le modalità che
verranno comunicate all’atto della presa vi-
sione.

Tempo di esecuzione dei lavori: giorni 360
(trecentosessanta) naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di conse-
gna degli stessi.
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COMUNE DI TERRALBA
Avviso di asta pubblica per lavori

Amministrazione aggiudicatrice: Comune
di Terralba - 2° Servizio,  Assetto ed utilizza-
zione del territorio - Via Baccelli n. 1 - 09098
Terralba (OR) - Tel.: 0783/85301 - Fax: 0783/
83341 - Indirizzo Internet: www.comune.
terralba.or.it.

Oggetto dell’appalto: Lavori di “Riquali-
ficazione e recupero perdite della rete idrica
urbana. Secondo lotto esecutivo”. I lavori,
da eseguire in alcune vie del centro urbano
di Terralba, presentano le seguenti caratte-
ristiche generali: rifacimento di condotte,
realizzazione di pozzetti, realizzazione sistema
di telelettura e telecontrollo.

L’importo complessivo netto dell’appalto,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, è
pari a € 1.668.927,43 per lavori a corpo e a
misura, di cui € 1.624.395,74 per lavori sog-
getti a ribasso d’asta ed € 44.531,69 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Il termine di esecuzione dei lavori è fissa-
to in giorni 300 naturali e consecutivi decor-
renti dalla dato dei verbale di consegna.

La cauzione provvisoria è fissato in €

33.378,55 pari al 2% dell’importo complessi-
vo netto dell’appalto e dovrà essere correda-
ta dall’impegno di cui all’art. 30, comma 1,
della L. 109/94. All’aggiudicatario saranno
altresì richieste le altre garanzie e coperture
assicurative di cui alla Legge 109/94.

L’opera è finanziata per € 2.135.473,00 con
i fondi di cui al Programma Operativo Trien-
nale 2004 - 2006 Annualità 2004 - Finanzia-
mento Ord. C.G.E.I. 397/04 - Obiettivo 1
“Efficientamento reti di distribuzione”.

I pagamenti avverranno come stabilito dal
capitolato speciale d’appalto.

I concorrenti dovranno essere in possesso
dei l’attestazione di qualificazione rilasciata
da una S.O.A., ovvero, dal l’attestazione di
qualificazione regionale di cui alla L.R. 14/
2002 rilasciata dall’A.R.A., per categorie e clas-
sifiche adeguate ai lavori da assumere in con-
formità alle prescrizioni di cui agli artt. 73,

Finanziamento: Fondi R.A.S. e Fondi del
Bilancio Comunale.

Pagamenti: avverranno come stabilito nel
capitolato speciale d’appalto.

Qualificazione e categorie: Attestazione
SOA o ARA per categorie per classifiche
adeguate ai lavori da assumere in conformi-
tà alle prescrizioni di cui agli art. 73, 74 e 95
del DPR 554/99.

Categoria prevalente: Restauro, ristrut-
turazione, e abbattimento barriere architet-
toniche - OG2 € 623.774,99.

Categoria Scorporabile e subappaltabile:
Impianti idrico sanitario e antincendio - OS3:
€ 92.650,04.

Cauzione provvisoria: pari a € 14.328,50
pari al 2% dell’importo complessivo netto
dell’appalto dovrà essere corredata dall’im-
pegno  di  cui  all’art. 30, comma 1, della L.
109/94.

Massimale di assicurazione: In caso di
aggiudicazione il massimale per l’assicura-
zione da stipularsi e norma dell’art. 30, 3
comma L. 109/94 sarà di € 700.000,00, per le
opere e di € 500.000,00 per la responsabilità
civile versò terzi.

L’asta pubblica verrà esperita nella Casa
Comunale, in un unica seduta il giorno sedici
febbraio 2005 (16/02/2005) alle ore 9.00 e se-
guenti.

Termine per la presentazione delle offer-
te: La documentazione richiesta per la par-
tecipazione alla gara, redatto esclusivamen-
te in lingua italiana o corredata da traduzio-
ne giurata, dovrà pervenire, esclusivamente
a mezzo del servizio postale o tramite agen-
zia di recapito autorizzato, oppure median-
te autoprestazione (vidimazione + conse-
gna a mano) ai sensi del D.Lgs 22/07/99 n.
261, art. 8, all’ufficio protocollo di questo
Ente “Comune di Terralba (OR)”, Via Bac-
celli n. 1, non più tardi delle ore dodici del
giorno quindici febbraio 2005 (15.2.2005).

L’offerente è vincolato alla propria offerta
per 180 giorni dalla data di esperimento del-
la gara. Si procederà all’aggiudicazione an-
che in caso di unica offerta.

L’Amministrazione Comunale a suo insin-
dacabile giudizio, si riserva la facoltà di in-
terrompere la procedura d’appalto in qual-
siasi momento, ovvero di non procedere al-
l’aggiudicazione, senza che i partecipanti
possano vantare alcuna pretesa anche di
tipo risarcitorio nei confronti dell’Ammini-
strazione.

Le norme integrative del presente avviso,
relative ai requisiti richiesti, alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di
presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle

procedure di aggiudicazione dell’appalto
sono contenute nel disciplinare di gara.

Il presente bando, completo dell’avviso
d’asta e del disciplinare di gara, è pubblicato
all’albo pretorio del Comune ed è altresì
disponibile sul sito Internet del Comune al-
l’indirizzo www.comune.terralba.or.it.

Responsabile del Procedimento: Ing. Clau-
dio Casu, telefono 0783/8530204.

Il Segretario Generale:
Dr. Luigi Mele

(3771/2004 a pagamento)
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74 e 95 del D.P.R. 544/99. Ai fini della qualifi-
cazione, ai sensi dell’art. 73 e 74 dei D.P.R.
554/99, i lavori sono così classificati: Catego-
ria prevalente “OG6” per € 1.668.927,43. Non
sono previste categorie scorporabili.

Sistema di gara: Asta pubblica con aggiu-
dicazione al prezzo più basso del terminato
mediante offerte a prezzi unitari ai sensi dell’art.
21 della L. 109/94. Si provvederà all’aggiudica-
zione anche in caso di unica offerto. Si proce-
derà all’esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi dell’art. 21 della L. 109/94.

Tutti gli elaborati, sia progettuali che re-
lativi alla gara, sono visionabili dalle ore 10.00
alle 12.00 dei giorni feriali, escluso il sabato.
Negli stessi  giorni gli interessati potranno:
ritirare il presente avviso d’asta, il discipli-
nare di gara e la lista delle categorie di lavo-
ro e forniture sulla quale formulare l’offerta.

Non sarà trasmessa documentazione a mez-
zo fax, servizio postale o agenzia di recapito.
Eventuali copie di elaborati progettuali do-
vranno essere prodotte a cura e spese degli
interessati con le modalità che saranno indi-
cate all’atto della presa visione. L’avviso d’asta
ed il disciplinare di gara, sono altresì dispo-
nibili  su Internet all ’ indirizzo
www.comune.terralba.or.it.

Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio
protocollo dei Comune di Terralba, esclusi-
vamente a mezzo del servizio postale o tra-
mite agenzia di recapito autorizzata oppure
mediante autoprestazione (vidimazione po-
stale + consegna a mano) ai sensi dell’art. 8
del D.Lgs. n. 261/99, non più tardi delle ore
12.00 del giorno 21.2.2005. Oltre il citato ter-
mine non potrà essere validamente presen-
tato alcuna altra offerta anche se sostitutiva
o integrativa di offerta precedente. Il recapi-
to dell’offerta rimane ad esclusivo rischio dei
concorrente nel caso non sia effettuato in tempo
utile all’indirizzo indicato. La documentazione
dovrà essere redatta esclusivamente in lin-
gua italiana o corredato da traduzione giu-
rata. L’offerente è vincolato alla propria of-
ferta per 180 giorni dalla data di esperimen-
to della gara.

L’apertura delle offerte avverrò in unica
seduto il giorno 22.2.2005, alle ore 9.00 e se-
guenti, presso la Casa Comunale.

Le norme integrative al presente avviso,
relative ai requisiti richiesti, alla modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di
compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stesso
ed alle procedure di aggiudicazione sono con-
tenute nel disciplinare di gara.

L’Amministrazione Comunale, a suo insin-
dacabile giudizio, si riserva la facoltà di in-
terrompere la procedura dì appalto in qual-
siasi momento, ovvero di non procedere al-
l’aggiudicazione, senza che i partecipanti

possano vantare alcuna pretesa anche di tipo
risarcitorio nei confronti dell’Amministrazione.

Responsabile del procedimento è l’Ing. Clau-
dio Casu, tel. 07838530204.

Il presente avviso è stato spedito alla G.U.R.I.
per la pubblicazione il giorno 23.12.2004.

Il Segretario Generale:
Dr. Luigi Mele

(3772/2004 a pagamento)

COMUNE DI TORTOLI’
Il Responsabile del Servizio LL.PP. rende

noto che per il giorno 1 febbraio 2005 alle ore
9.30 presso l’Ufficio Tecnico LL.PP. in via
Garibaldi, 1 a Tortolì, è indetto il pubblico
incanto per l’appalto (corrispettivo a corpo,
art. 19, comma 5 e art. 21 comma 1 lettera c)
della Legge 109/94) relativo ai lavori di “Ri-
qualificazione e recupero perdite rete idrica
urbana - II° lotto funzionale”; importo com-
plessivo dell’appalto compresi oneri per la
sicurezza: € 2.659.947,96, oneri per la sicu-
rezza non soggetti a ribasso d’asta € 59.175,70;
Categoria dei lavori: OG6; termine di esecu-
zione: termine di presentazione delle offer-
te: ore 12.00 del 31 gennaio 2005; apertura
delle offerte: unica seduta ore 9.30 del 1 feb-
braio 2005. Condizioni minime tecnico/eco-
nomiche per la partecipazione alla gara come
indicato al punto 11. del Bando di Gara;
Responsabile del Procedimento: arch. Lara
Marteddu presso U.T. LL.PP. Comune di Tor-
tolì; il bando integrale, il disciplinare di gara,
lo schema di domanda e la dichiarazione sul
prezzo globale offerto sono disponibili sul sito
www.serviziobandi.l lpp.it e sul sito
www.comuneditortolì.it. Ulteriori informazioni
possono essere richieste dal lunedì al vener-
dì dalle ore 11.30 alle ore 13.30 ai numeri: 0782/
600750 fax. 0782/600760;

Tortolì, li 22 dicembre 2004
Il Responsabile del Servizio LL.PP.:

Ing. Giovanni Piroddi
(3777/2004 a pagamento)

COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO
Avviso per estratto di pubblico servizio

IL Responsabile del Servizio
Rende noto

Che il giorno 25.1.2005 alle ore 16.00, nella
sede del Comune di Baratili San Pietro - presso
la via Chiesa n. 18 si terrà il pubblico incanto
dei Lavori di Realizzazione di parcheggi al-
l’interno del centro abitato per un importo
complessivo di euro 113.506,63, di cui euro
111.760,63 per lavori ed euro 1.746,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,
il tutto oltre l.V.A. al 10%.
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SERVIZIO REGIONALE
ISPETTORATO RIPARTIMENTALE

DELLE FORESTE - TEMPIO PAUSANIA
Bando di gara

Pubblico incanto n. 2/2004/CFVA
Per la fornitura di n. 6 (sei) vasconi di ac-

cumulo acqua, prefabbricati in cemento ar-
mato vibrato, monoblocco, della capacita netta
di litri 20.000, da destinarsi ad uso antincen-
dio, e posizionarsi in località ricadenti nel-
l’ambito giurisdizionale di competenza del-
l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
Tempio.

1. Il Servizio Ripartimentale del Corpo Fo-
restale e di Vigilanza Ambientale di Tempio,
indice un Pubblico Incanto per l’appalto della
fornitura di n. sei (sei) vasconi prefabbricati
in cemento armato vibrato, monoblocco, della
capacità netta di litri 20.000, da destinarsi
ad uso antincendio, e posizionarsi in località
ricadenti nell’ambito giurisdizionale del Ser-
vizio Ispettorato Ripartimentale delle Fore-
ste di Tempio.

L’importo a base d’appalto ammonta a €
15.000,00 (Quindicimila/00), IVA inclusa.

Sarà adottato il criterio di aggiudicazione
del prezzo più basso ai sensi dell’art. 73, lett.
c) R.D. 827/24.

Per le offerte anomale si applicherà l’art.
27 della Dir. CEE 93/36.

L’Amministrazione si riserva la facoltà in-
sindacabile di ridurre e/o ampliare il numero
dei vasconi in base alle proprie mutate di-
sponibilità finanziarie, in funzione del prez-
zo unitario di aggiudicazione e fino alla con-
correnza dell’importo a base d’asta. Si riser-
va, infine, la facoltà insindacabile di non pro-
cedere ad alcuna aggiudicazione.

Non sono ammesse offerte in aumento.
La consegna e posa in opera della fornitu-

ra deve avvenire entro 30 gg. dalla notifica di
esecutività del contratto.

2. Le caratteristiche generali della forni-
tura, l’importo, le modalità di costituzione e
esibizione del versamento della cauzione
provvisoria e di quella definitiva, nonché le
modalità di pagamento sono indicate nel
Disciplinare di Gara che integra il presente
bando.

Si potrà procedere all’aggiudicazione an-
che in presenza di una sola offerta, purché
giudicata congrua e rispondente alle esigen-
ze dell’Amministrazione.

Non sono ammesse varianti delle caratte-
ristiche in diminuzione ed è vietato il subap-
palto.

3. Le Ditte che intendono partecipare al-
l’appalto dovranno far pervenire l’offerta al-
l’Ispettorato Ripartimentale del CFVA. V.le
Kennedy, 1, CAP 07029 TEMPIO P. secondo
le modalità di presentazione indicate nel Di-
sciplinare di Gara, a pena di esclusione.

L’impresa che partecipa ad un raggruppa-
mento (art. 10, D.Lgs. 358/92) o ad un con-
sorzio non può concorrere singolarmente o
far parte di altri raggruppamenti o consorzi.
Pertanto il consorzio è tenuto ad indicare la
denominazione di tutti i consorziati. In caso
di riunione di imprese, gli schemi di autocer-
tificazione dovranno essere redatti e sotto-
scritti da ogni singola impresa e l’offerta deve
essere sottoscritta da tutti i legali rappre-
sentanti delle Ditte raggruppate, o che in-

In merito alla partecipazione si precisa che:
– Iscrizione Categoria prevalente: OG1, clas-

sifica I (fino a 516.456,90 Euro), per un im-
porto non inferiore all’appalto in oggetto.
In alternativa l’lmpresa partecipante po-
trà essere iscritta all’A.R.A. per la catego-
ria G1 conseguita nell’ultimo quinquen-
nio antecedente la gara in oggetto.

– La gara sarà esperita, in una sala della sede
Comunale, alla via Chiesa n. 18, aperta al
pubblico, il giorno 25.1.2005 alle ore 16.00,
per quanto attiene l’esame della documen-
tazione presentata dei concorrenti a cor-
redo delle loro offerte, alle determinazio-
ni della Commissione di gara in merito al-
l’ammissione dei concorrenti alla gara
medesima ed al sorteggio di cui ai sensi
dell’articolo 10, comma 1-quater, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive mod.
ed integrazioni.

– Tempo di esecuzione dei lavori: gg. 100 dalla
consegna dei lavori.

– Pagamenti: ogni qualvolta l’importo dei
lavori raggiunga la somma di euro 25.000,00
al netto di tutte le ritenute contrattuali.

– Finanziamento: mediante finanziamento
della Regione Autonoma della Sardegna e
con fondi di bilancio .

– Sistema di gara: Pubblico Incanto, espe-
rito con le modalità di cui agli art.li 73 lett.
b) e 76 del R.D. 23.05.1924 n. 827, median-
te contratto da stipularsi a corpo;

– Criterio di aggiudicazione: tramite presen-
tazione di offerta a prezzi unitari, ai sensi
dell’art. 21 - 1° comma lettera b) della leg-
ge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive mo-
difiche ed integrazioni.

– Termine per presentazione delle offerte:
ore 12.00 del 24.1.2004.

– Il bando di gara è affisso all’albo pretorio
del comune.

Il Responsabile del Servizio:
Geom. Raimondo Manca

(3778/2004 a pagamento)
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tendano raggrupparsi, con indicazione, in
questo caso, della Ditta denominata “capo-
gruppo”. I requisiti relativi alle capacità giu-
ridiche, economico-finanziarie e tecniche che
le Ditte concorrenti devono possedere a pena
di esclusione, sono indicati nello schema per
autocertificazione, allegato al Disciplinare di
Gara predisposto dall’Amministrazione, che
deve essere compilato a corredo dell’offerta.

L’Amministrazione si riserva di effettuare
i controlli ritenuti più opportuni in ordine
alle dichiarazioni rese dagli offerenti, sia tramite
esibizione di documenti da parte degli stes-
si, ove richiesta, sia, laddove possibile, me-
diante l’assunzione di informazioni presso altre
pubbliche amministrazioni.

4. E’ possibile prendere visione del Disci-
plinare di gara e dell’allegato schema per au-
tocertificazione e richiederne copia dei do-
cumenti presso l’Ufficio indicato per l’invio
dell’offerta (Tel. 079-679000 - Fax 079-671548)
dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì e
dalle ore 16,00 alle ore 18,00 il martedì e
mercoledì. I documenti saranno altresì con-
sultabili sul sito della Regione Sardegna:
– www regione. sardegna. it/bandi/index.html

5. Termine di ricezione delle offerte: ore
14 del 31.1./2005.

L’apertura delle offerte si terrà presso la
Direzione Generale del Corpo Forestale Vi-
gilanza Ambientale, Via Biasi, 7 Cagliari. Data
e ora di apertura, verranno tempestivamen-
te comunicate alle Dine partecipanti con al-
meno tre giorni di anticipo, anche via Fax.

Potranno presenziare i legali rappresen-
tante delle Ditte concorrenti o un loro dele-
gato, purché munito di procura.

Qualora l’aggiudicazione non abbia buon
fine, l’Amministrazione si riserva di aggiudi-
care al concorrente che nella graduatoria di
valutazione delle offerte si è classificato im-
mediatamente dopo.

Il Direttore del Servizio:
Dr. Delfo Poddighe

(3789/2004 gratuito)

COMUNE DI BARRALI
Avviso esito di gara

Il Responsabile
del Servizio Tecnico Comunale

Rende noto
Che in data 15.12.2004 si è riunita la Com-

missione per espletare la gara per l’affida-

mento per pubblico incanto ai sensi dell’art.
21 comma 1° lett. b) della L. 109/94 e s.m.i.,
con il criterio del prezzo più basso inferiore
a quello posto a base di gara determinato
mediante ribasso percentuale sull’importo a
corpo posto a base di gara di € 537.239,96 oltre
gli oneri per la sicurezza di € 7.760,04, dei la-
vori di “Realizzazione Comunità alloggio per
anziani - 1 lotto”.

Che alla gara hanno partecipato le seguenti
ditte: 1) SUSA Srl di Alcamo (TP), 2) Cabboi
Costruzioni & C. Sas di Domusnovas, 3) Fre.DU
di Frelini A.M. di Quartu S. Elena, 4) Secci
Angelo Salvatore di Selargius, 5) Meloni
Costruzioni Snc di Siliqua;

Che i lavori sono stati aggiudicati all’Im-
presa Secci Angelo Salvatore di Selargius che
più si è avvicinata per difetto alla soglia di
anomalia del 13,155%, con un ribasso del 12,45%,
corrispondente ad un prezzo netto di aggiu-
dicazione di €. 470.353,58 oltre ad €. 7.760,04
per oneri per la sicurezza;

Che il termine di esecuzione dei lavori è di
15 (quindici);

Che il Direttore dei Lavori è l’Ing. Mauro
Martino di Cagliari.

Il Responsabile del Servizio Tecnico:
Geom. Valentino Meloni

(3790 a pagamento)

CONSORZIO DI BONIFICA
DEL BASSO SULCIS

(Via Catania n. 5 Carbonia
tel. 0781/62391/63384 fax 0780/62910)

Estratto del bando di gara
Lavori di razionalizzazione dell’agglomera-
to Industriale di Portovesme.

Pubblico incanto; Importo a base d’asta
€ 569.004,00 oltre I.V.A. più € 12.220,00 per
costi di attuazione per il piano di sicurezza;
Categoria OG5; Scadenza 31.1.2005; Moda-
lità di aggiudicazione col criterio del massi-
mo ribasso percentuale sull’importo dei la-
vori a base d’asta; Il bando integrale com-
prensivo degli allegati è disponibile presso
l’ufficio amministrativo della stazione appal-
tante oppure sul sito internet dell’ente al-
l’indirizzo www.consorziobassosulcis.it

Il Dir. Generale:
ing. Nazareno Vacca

(3796/2004 a pagamento)
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ENTE SARDO
ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Estratto bando di gara
L’ESAF, Viale A. Diaz 116, Cagliari, tel. 070/

60321 - Fax 070/340479, sito internet:
www.esaf.it,

Rende noto
Che è indetto, per il giorno 4.2.2005 ore

9,30 - presso la sede dell’ESAF, un pubblico
incanto per l’appalto dei lavori di “Schema
n. 5 Pattada - Progetto esecutivo per la rea-
lizzazione del nuovo impianto di sollevamento
per i centri di Pattada e Bantine. Luogo di
esecuzione: territorio del Comune di Patta-
da (SS) - Importo complessivo € 528.620,00
+ IVA. Importo a B.A. € 507.475,00 + IVA,
oneri per la sicurezza € 21.145,00 + IVA. Ca-
tegoria prevalente OG6.

Responsabile del procedimento: Ing. Ma-
ria Assunta Orrù.

L’aggiudicazione avverrà secondo il crite-
rio del massimo ribasso sull’importo dei la-
vori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 21
L. 109/94, con espressa esclusione delle of-
ferte basse in modo anomalo. Non sono am-
messe offerte in aumento.

Le offerte dovranno pervenire all’ESAF -
Servizio Provveditorato e Contratti, Viale Diaz

116 Cagliari, non più tardi delle ore 12 del
giorno precedente a quello fissato per la gara.
Il bando di gara in edizione integrale potrà
essere ritirato presso il predetto Servizio.

Il Direttore del Servizio
Provveditorato e Contratti:

Dr.ssa Rosaria Ferralasco
(3799/2004 a pagamento)

ASSESSORATO REGIONALE
DEGLI ENTI LOCALI,

FINANZE ED URBANISTICA
DIREZIONE GENERALE DELLA

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
URBANISTICA E DELLA

VIGILANZA EDILIZIA
SERVIZIO AFFARI GENERALI

entilocali.urbanistica.aagg@regione.sardegna.it
Si rende noto che è indetto un pubblico

incanto ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a
D.Lgs 24/07/1992, n. 358, per la fornitura di
hardware e software con il criterio dell’offer-
ta economicamente più vantaggiosa.

Importo complessivo a base d’asta : €

170.000,00 I.V.A. inclusa, suddiviso in due lotti;
Il plico contenente la documentazione dovrà

pervenire all’Assessorato degli Enti Locali,
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Finanze, ed Urbanistica - Direzione Genera-
le della Pianificazione Territoriale Urbanistica
e della Vigilanza Edilizia - Servizio Affari
Generali - Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari,
entro le ore 13 del giorno 21/02/2005.

Il Bando di gara pubblicato integralmen-
te sul sito vww.regione.sardegna.it, è stato
inviato alla G.U. in data 28/12/2004.

Ulteriori  informazioni  potranno essere
richieste,  chiamando i  numeri 070/6064056 -
070/6064545 o via e-mail
entilocali.urbanistica.aagg@regione.sardegna.it

Il Direttore del Servizio Affari Generali:
Dott.ssa Maria Luisa Boi

(1 gratuito)

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Bando di gara
1. L’Assessorato della Difesa dell’Ambien-

te - Direzione Generale dell’Ambiente - Ser-
vizio Conservazione della Natura e degli Habitat
Tutela della Fauna Selvatica ed Esercizio
dell’Attività Venatoria - Istituto Regionale
della Fauna, Via Roma 80 - 09123 Cagliari Tel.
070/6062337 - 070/6065760 - Fax 070/6066705.

2. “Servizi assicurativi per i danni arrecati
dalla fauna selvatica di cui alla L.R. 29.7.1998
n. 23 e s.m.i a seguito di sinistri che coinvol-
gono veicoli e persone”, categoria 06, nume-
ro di riferimento C.P.C. EX 81, 812, 814, me-
diante licitazione privata ai sensi del Decre-
to Legislativo 17 marzo 1995 n. 157 e s.m.i..
Premio annuo lordo di Euro 75.000,00
(settantacinquemila/00) per un totale di Euro
150.000,00 (centocinquantamila/00) costituen-
te base d’asta.

3. L’intero territorio della regione Sarde-
gna.

4.
a) il servizio è riservato ad imprese autoriz-

zate ai sensi di legge all’esercizio dell’As-
sicurazione nei rami oggetto dell’appalto
di cui trattasi.

b) D.Lgs. 17.3.1995, n. 157 e s.m.i; L.R. 29.7.1998
n. 23 e s.m.i
5. Non sono ammesse offerte parziali o con-

dizionate o in aumento.
6.
7.
8. La durata contrattuale è di 2 anni.
9. Possono partecipare alla gara imprese

singole o raggruppate temporaneamente o
consorziate nei modi di cui all’art. 11 del D.Lgs.
n. 157/1995 e s.m.i..
10.
b) entro e non oltre le ore 13.00 del giorno

15.03.2005.

c) Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Servizio Conservazione della Natura e degli
Habitat Tutela della Fauna Selvatica ed
Esercizio dell’Attività Venatoria Istituto
Regionale della Fauna Selvatica, Via Roma
80 Cagliari Tel. 070/6062337 - Fax 070/6066705.

d) Lingua italiana.
11. entro 60 gg. lavorativi dalla data di ri-

cezione delle richieste di partecipazione.
12. verrà richiesta cauzione provvisoria pari

al 2% dell’importo a base d’asta.
13. dichiarazioni ai sensi dei DPR 28/12/

2000 n. 445 dalle quali risulti:
– l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso

la competente C.C.I.A.A. per l’esercizio delle
assicurazioni nei rami oggetto di parteci-
pazione;

– autorizzazione del Ministero dell’Industria
all’esercizio delle attività assicurative per
i rami di partecipazione alla presente pro-
cedura;

– l’inesistenza delle cause di esclusione di
cui all’art. 12 D.Lgs. 157/95, riferite all’im-
presa e a tutti i legali rappresentanti;

– l’inesistenza di sanzioni o misure cautela-
ri di cui al D.Lgs. 231/01;

– l’inesistenza di condanne penali o di prov-
vedimenti che riguardano l’attuazione di
misure di prevenzione espressamente ri-
ferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art.
2, comma 3, del D.P.R. 252/98;

– non assoggettabilità agli obblighi di as-
sunzione obbligatoria o di essere in regola
con le norme cui alla Legge 68/1999;

– che la raccolta premi nel Totale Rami Danni,
negli esercizi 2002, 2003 e 2004 non sia sta-
ta inferiore a euro 200.000.000,00 in media
per singola annualità. In caso di R.T.I. la
capogruppo dovrà possedere detto requi-
sito in misura variabile tra il 40% e il 60%
e la restante percentuale cumulativamente
dalle mandanti ciascuna con una percen-
tuale variabile tra il 10% ed il 40%;

– l’elenco dei principali servizi assicurativi
prestati nel ramo danni presso Pubbliche
Amministrazioni, negli esercizi 2002, 2003
e 2004 per un importo, riferito al singolo
servizio, pari almeno ad euro 200.000,00
pena l’esclusione;

– che, in caso di aggiudicazione, pena la
decadenza, l’impresa istituirà, entro trenta
giorni dalla data di aggiudicazione, un Uf-
ficio Sinistri nell’ambito di ciascuna delle
Province di Cagliari, Sassari, Oristano e
Nuoro o in alternativa struttura idonea alla
gestione dei sinistri (in caso di R.T.I. l’onere
incombe in capo alla Società Capogrup-
po);

– di disporre di idonee referenze bancarie
in grado di attestare la capacità finanzia-
ria ed economica dell’impresa.
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– In caso di R.T.I., la domanda di partecipa-
zione dovrà essere sottoscritta da ciascu-
na impresa e la dichiarazione su riportata
dovrà essere prodotta, singolarmente, sem-
pre da ciascuna impresa.
14. L’aggiudicazione sarà effettuata con le

modalità di cui all’art. 23 comma 1 lett. a)
del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 157,
unicamente al prezzo più basso.

15. Il bando di gara è disponibile in forma
integrale nel sito ufficiale della Regione al-
l’indirizzo http.//www.regione.sardegna.it ed
è distribuito presso gli uffici

16.
17. 31/12/2004
18. 31/12/2004

Il Direttore del Servizio:
Dott. Antonio Salis

(3 gratuito)

COMUNE DI FONNI
Avviso di pubblico incanto (estratto)
Sono indetti pubblici incanti per l’affida-

mento dei seguenti lavori:
1) Qualificazione turistica dei sistemi a vo-

cazione ambientale nel territorio di Fon-
ni” - Importo a base d’asta € 597.829,68
(Iva esclusa) oltre € 9.581,67 non soggetti
a ribasso, in quanto oneri per la sicurezza.
Cat. Prevalente OG3 per classifica 3 (DPR
34/2000 o 4 L.R. 13/02).

2) Lavori di realizzazione di una sala
multifunzionale da utilizzarsi quale
auditorium, convegni e assemblee - Im-
porto a base d’asta € 568.223,85 (Iva esclusa),
oltre € 14.000,00 non soggetti a ribasso, in
quanto oneri per la sicurezza.
Cat. Prevalente OG1 per classifica 3 (DPR
34/2000 o 4 L.R. 13/02).
I lavori saranno aggiudicati con il criterio

del prezzo più basso, inferiore a quello posto
a base di gara, determinato mediante offerta
a prezzi unitari sull’importo delle opere po-
sto a base d’asta, ai sensi dell’art. 21, comma
1 e 1 bis della legge n. 109/94 e s.m.i.. Termine
per la presentazione delle offerte ore 12 del
27.1.2005, con le modalità indicate nel bando
di gara. Apertura offerte: ore 11 e ss. del
28.01.2005 c/o l’Ufficio LL.PP. c/o la sede co-
munale. Copia del bando integrale, affisso
all’Albo Pretorio e pubblicato per estratto
sul BURAS, è reperibile presso l’Ufficio LL.PP.
(Tel. 0784/591201).

Il Responsabile del Servizio:
Geom. Mario Demartis

(5 a pagamento)

REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Avviso di gara
Si rende noto che è indetto un pubblico

incanto ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a
D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157, per l’affidamen-
to del servizio di Editoria e Stampa del ma-
nuale “Problemi dell’ambiente urbano e pos-
sibili rimedi tecnici ed istituzionali” con il
criterio di aggiudicazione al prezzo più bas-
so.

Importo complessivo a base d’asta: €

30.000,00 IVA inclusa.
Il plico contenente la documentazione dovrà

pervenire all’Assessorato degli Enti Locali ,
Finanze ed Urbanistica - Direzione Generale
della Pianificazione Territoriale Urbanistica
e della Vigilanza Edilizia - Servizio Affari
Generali - Viale Trieste, 186 - terzo piano -
09123 Cagliari, entro le ore 13 del giorno
28.2.2005.

Il Bando di gara è stato inviato alla G.U. in
data 30.12.2004. Tutti i documenti relativi alla
gara (Capitolato d’appalto - modelli di auto-
certificazione e di presentazione delle offer-
te economiche) saranno disponibili dal gior-
no 17 gennaio 2005, all’indirizzo di cui sopra,
all’ufficio per il diritto all’accesso agli atti
amministrativi, ubicato a Cagliari, in viale
Trieste 186, (piano terra) tel. 070/6067030 dalle
ore 11 alle ore 13 dei giorni dal Lunedì al Venerdì,
nonché nel sito www.regione.sardegna.it.

Ulteriori informazioni potranno essere ri-
chieste chiamando i numeri 07016064056 - 070/
6064203 o via e-mail:
entilocali.urbanistica.aagg@regionesardegna.it

Il Direttore del Servizio Affari Generali:
Dott.ssa Maria Luisa Boi

(13 gratuito)

COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
Via Nazionale - 07019 Villanova Monteleone

(Tel. 079.96.04.06 - Fax 079.96.07.36)
Bando di gara per pubblico incanto

(gara del 27.1.2005 ore 9.00)
1) Stazione appaltante: Comune di Villa-

nova Monteleone, Via Nazionale n. 104, Fax
n. 079.960.736, Tel. n. 079.960.406;

2) Procedura di gara: pubblico incanto ai
sensi della legge 109/1994 e successive modi-
ficazioni;

3) Luogo, descrizione, natura e importo
complessivi dei lavori, oneri per la sicurezza
e modalità di pagamento delle prestazioni:

3.1) luogo di esecuzione: Villanova Mon-
teleone;

3.2) descrizione: Lavori di completamen-
to e riqualificazione della rete idrica urbana;
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3.3) natura: Acquedottistiche (ai fini del
rilascio del certificato di esecuzione lavori
eseguiti si intendono appartenenti alla cate-
goria OG6).

3.4) importo complessivo dell’appalto: €
539.421,54 (cinquecentotrentanovemila-
quattrocentoventuno/54), per lavori, forni-
ture, più:

3.5) oneri per l’attuazione dei piani della
sicurezza, non soggetti a ribasso: € 5.578,46
(eurocinquemilacinquecentosettantomila, 46)
per un totale di € 545.000,00;

3.6) lavorazioni di cui si compone l’inter-
vento:

3.7) Categoria di lavoro
– Categoria prevalente OG6 (acquedotti) per

un importo pari ad € 317.238,10
– scorporabile, OG1 (edifici civili) per un im-

porto pari ad € 98.886,90
– scorporabile, OS1 (lavori in terra) per un

importo pari ad € 123.296,54
3.8) Modalità di determinazione dei corri-

spettivi:
– a corpo e a misura ai sensi di quanto pre-

visto dal combinato disposto degli artico-
li 19, comma 5, e 21, comma 1, lettera c),
della legge 109/94 e successive modifica-
zioni;
4) Termine di esecuzione: giorni 330 natu-

rali e consecutivi decorrenti dalla data di con-
segna dei lavori;

5) Documentazione: il disciplinare di gara
contenente le norme integrative del presen-
te bando relative alle modalità di partecipa-
zione alla gara, alle modalità di compilazio-
ne e presentazione dell’offerta, ai documen-
ti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto
nonché gli elaborati grafici, il computo me-
trico, il piano di sicurezza, il capitolato spe-
ciale di appalto, lo schema di contratto, sono
visibili presso l’Ufficio Tecnico nei giorni fe-
riali e nelle ore dalle 10,00 alle 13,00. Copia
degli elaborati grafici possono essere ripro-
dotti, presso una copisteria del luogo, con
fotocopie, a cura e spese del richiedente.

6) Termine, indirizzo di ricezione, modali-
tà di presentazione e data di apertura delle
offerte:

6.1) termine: entro le ore 12,00 del giorno
precedente fissato per la gara;

6.2) indirizzo: Via Nazionale n. 104 - 07019
Villanova Monteleone;

6.3) modalità: secondo quanto previsto nel
disciplinare di gara di cui al punto 5.;

6.4) apertura offerte: prima ed unica se-
duta pubblica il giorno 27.1.04 alle ore 9.00
presso la Casa Comunale;

7) Soggetti ammessi all’apertura delle of-
ferte: i legali rappresentanti dei concorrenti

di cui al successivo punto 10, ovvero sogget-
ti, uno per ogni concorrente, muniti di speci-
fica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti;

8) Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve
essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria di € 10.900,00

pari al 2% (due per cento) dell’importo com-
plessivo dell’appalto di cui ai punti 3.4. e
3.5. costituita alternativamente: da asse-
gno circolare, non trasferibile, intestato
al Comune di Villanova Monteleone;

b) da fideiussione bancaria o polizza assicu-
rativa, avente validità per almeno 180 giorni
dalla data stabilita al punto 6.1 del pre-
sente bando;

– dichiarazione di un istituto bancario, op-
pure di una compagnia di assicurazione,
contenente l’impegno a rilasciare, in caso
di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta
del concorrente, una fideiussione banca-
ria o polizza assicurativa fideiussoria, re-
lativa alla cauzione definitiva, in favore della
stazione appaltante valida fino a 180 gior-
ni dalla data fissata per la prima seduta
della gara;

9) Finanziamento: Contributo Regionale
Programma Operativo Triennale 2004-2006,
Commissario Straordinario per l’Emergen-
za Idrica.
10) Soggetti ammessi alla gara:

Condizioni minime di carattere economico
e tecnico necessarie per la partecipazione:
– i concorrenti devono possedere attesta-

zione, rilasciata da società di attestazio-
ne (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolar-
mente autorizzata, in corso di validità, che
documenti il possesso della qualificazio-
ne in categorie e classifiche adeguate alle
categorie ed agli importi dei lavori da ap-
paltare;

– oppure iscrizione all’Albo Regionale Ap-
paltatori di opere pubbliche della Regio-
ne Sarda (A.R.A.) che documenti il pos-
sesso della qualificazione in categorie e clas-
sifiche adeguate alle categorie ed agli im-
porti dei lavori da appaltare conseguita ai
sensi della L.R. n. 14 approvata il 9 agosto
2002 o ratificata nei modi prescritti dalla
suddetta legge;
Le imprese dei Paesi appartenenti all’Unione

Europea possono partecipare alla gara, ai sensi
dell’art. 8, comma 11-bis, della L. 109/94, in
base alla documentazione, prodotta secon-
do la normativa vigente nei rispettivi Paesi,
attestante il possesso di tutti i requisiti pre-
scritti per la partecipazione delle imprese
italiane alla gara.

11) omissis
12) Termine di validità dell’offerta: 180 giorni

dalla data di presentazione;
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13) Criterio di aggiudicazione:
– massimo ribasso percentuale del prezzo

offerto rispetto all’importo complessivo dei
lavori a base di gara al netto degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza di
cui al punto 3.5. del presente bando; il prezzo
offerto deve essere determinato, ai sensi
dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata
legge n. 109/94 e successive modificazioni,
mediante offerta a prezzi unitari, compi-
lata secondo le norme e con le modalità
previste nel disciplinare di gara; il prezzo
offerto deve essere, comunque, inferiore a
quello posto a base di gara al netto degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurez-
za di cui al punto 3.5. del presente bando;
14) Varianti: non sono ammesse offerte in

variante;
15) Altre informazioni:

a) non sono ammessi a partecipare alle gare
soggetti privi dei requisiti generali di cui
all’articolo 75 del D. P. R. n. 554/99 e suc-
cessive modificazioni e di cui alla legge n.
68/99;

b) si procederà all’esclusione automatica delle
offerte anormalmente basse secondo le
modalità previste dall’articolo 21, com-
ma 1-bis, della legge 109/94 e successive
modificazioni; nel caso di offerte in nu-
mero inferiore a cinque non si procede
ad esclusione automatica ma la stazione
appaltante ha comunque la facoltà di sot-
toporre a verifica le offerte ritenute anor-
malmente basse;

c) si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida sem-
pre che sia ritenuta congrua e conveniente;

d) in caso di offerte uguali si procederà per
sorteggio;

e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data
di presentazione dell’offerta;

f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione
definitiva nella misura e nei modi previ-
sti dall’articolo 30, comma 2, della legge
109/94 e successive modificazioni;

g) si applicano le disposizioni previste dal-
l’articolo 8, comma 11-quater della legge
109/94 e successive modificazioni;

h) le autocertificazioni, le certificazioni, i
documenti e l’offerta devono essere in lin-
gua italiana o corredati di traduzione giu-
rata;

i) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi
dell’art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis),
della legge 109/94 e successive modifica-
zioni i requisiti di cui al punto 11. del pre-
sente bando devono essere posseduti, nella
misura di cui all’articolo 95, comma 2, del
D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo
orizzontale, e, nella misura di cui all’arti-

colo 95, comma 3 del medesimo D.P.R.
qualora associazioni di tipo verticali;

j) gli importi dichiarati da imprese stabili-
te in altro stato membro dell’Unione Eu-
ropea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;

k) i corrispettivi saranno pagati con le mo-
dalità previste dall’articolo apposito del
capitolato speciale d’appalto;

l) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai
sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554/1999,
per la parte dei lavori a corpo, sulla base
delle aliquote percentuali di cui all’arti-
colo 45, comma 6 del suddetto D.P.R. ap-
plicate al relativo prezzo offerto; agli im-
porti degli stati d’avanzamento (SAL) sarà
aggiunto in proporzione dell’importo dei
lavori eseguiti, l’importo degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza di cui
al punto 3.5 del presente bando; le rate
di acconto saranno pagate con le moda-
lità previste dal capitolato speciale d’ap-
palto;

m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati
ai sensi delle leggi vigenti;

n) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal
subappaltatore o cottimista verranno ef-
fettuati dall’aggiudicatario che è obbli-
gato a trasmettere, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato, copia
delle fatture quietanzate con l’indicazione
delle ritenute a garanzia effettuate;

o) la stazione appaltante si riserva la facol-
tà di applicare le disposizioni di cui al-
l’articolo 10, comma 1-ter, della legge n.
109/94 e successive modificazioni;

p) è esclusa la competenza arbitrale;
q) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi

dell’articolo 10 della legge 675/1996, esclu-
sivamente nell’ambito della presente gara;

r) responsabile del procedimento: geom.
Piero Deiana, tecnico del Comune, Via Na-
zionale 104, telefono 079-960406.

Villanova Monteleone, li 22 novembre 2004
Il Resp. del Servizio:
Geom. Piero Deiana

(14 a pagamento)

COMUNE DI ORISTANO
Estratto bando di gara

Ente Appaltante: Comune di Oristano, piaz-
za Eleonora tel. 0783791214. Oggetto dell’ap-
palto: “Rete idrica urbana N Eliminazione
vecchie condotte in cemento amianto e so-
stituzione condotte in ghisa sferoidale”.
Importo lavori,  soggetto a ribasso: €

4.660.000,00. Importo oneri sicurezza, non sog-
getto a ribasso: € 125.000,00. Cat. lavori: OG6.
Presentazione offerta: entro le 13,00 del 2.2.05.
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Consultazione bando integrale: sito internet:
www.comune.oristano.it.

Il Dirigente dell’Area Tecnica:
Ing. Mario Zonchello

Il Dirigente dell’Area Amministrativa:
Dott.ssa Paola Iacuzzi

(15 a pagamento)

FONDO PER L’INTEGRAZIONE DEL TRAT-
TAMENTO DI QUIESCENZA, DI PREVIDEN-
ZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SAR-
DEGNA - F.I.T.Q.

Estratto del bando di gara
Ente appaltante: F.I.T.Q. - Via XXIX No-

vembre, 23 - 09123 Cagliari - C.F e P. IVA:
00518190921 - Tel. 070.6087856 - Fax 070.6067864.

E-mail:
– aagg.personale.fitq@regione.sardegna.it
– www.regione.sardegna.it -

Oggetto e luogo di esecuzione. Appalto del
Servizio, “Soggiorno climatico 2005 per figli
e orfani di dipendenti della Regione Sarda
iscritti al F.I.T.Q. in località montana”.

Indetto in esecuzione della delibera del
Comitato, Amministrativo n. 8/4 del 21.12.2004.

Descrizione del Servizio. Il Servizio è det-
tagliatamente descritto nel Capitolato spe-
ciale d’appalto.

Elaborati di gara: copia del bando, dei suoi
allegati e del Capitolato speciale d’appalto
possono essere ritirati presso l’Ufficio del
Servizio Previdenza Integrativa e sono altresì
disponibili  all ’ indirizzo internet
www.regione.sardegna.it - Sezione bandi di
gara.

Importo a base di gara: € 860,00 + IVA 20%
a pacchetto per persona, per complessivi €
103.200,00 al netto di IVA.

Modalità di aggiudicazione: asta pubbli-
ca (Art. 73 lett. c del R.D. 827/24), ad unico
definitivo incanto ed esclusione delle offerte
in aumento, con aggiudicazione all’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa (art. 23, com-
ma 1 lett. b del D.Lgs. n. 157/1995 e successi-
ve modifiche ed integrazioni).

Cauzione provvisoria: € 2.064,00, pari al 2%
dell’importo netto complessivo a base di gara.
L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione
definitiva pari al 5% dell’importo netto con-
trattuale, prima della stipula del contratto
d’appalto.

Copertura della spesa: Fondi del bilancio
F.I.T.Q. e contribuzione degli utenti.

Modalità di pagamento: entro 30 giorni dalla
presentazione di regolari fatture.

Requisiti per la partecipazione alla gara:
Iscrizione nel Registro delle Imprese c/o la
C.C.I.A.A. per attività coincidente, con quella

oggetto del presente appalto o in un registro
professionale o commerciale dello Stato di
residenza; ulteriori requisiti dettagliatamente
indicati nel Capitolato speciale d’appalto.

Soggetti ammessi alla gara: Sono ammes-
se a partecipare alla gara anche Imprese ap-
positamente e temporaneamente raggrup-
pate, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs, 157/1995
e successive modifiche ed integrazioni.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa
Maria Adriana Deidda.

Termine di ricezione delle offerte: Ore 12.00
del giorno 21.2.2005.

Data di avvio e calendario delle operazio-
ni di gara. Il giorno 22.2.2005 alle ore 9.00 nella
sala riunioni del Comitato Amministrativo
del F.I.T.Q. si procederà in seduta pubblica
all’apertura dei plichi presentati dalle Ditte
concorrenti ed all’esame della documenta-
zione richiesta per la partecipazione alla gara
al fine di verificare il possesso dei requisiti
per l’ammissione alla gara delle Ditte stesse.

Nel corso di successive sedute non pub-
bliche, una Commissione all’uopo nominata
procederà all’esame dell’Offerta Tecnica di
ciascuna delle Ditte ammesse, e all’attribu-
zione del relativo punteggio. In successiva
seduta pubblica - di cui sarà data opportuna
comunicazione con anticipo non inferiore a
48 ore rispetto alla data stabilita, a mezzo
fax trasmesso a tutte le Ditte partecipanti al
Pubblico Incanto, e mediante affissione al-
l’Albo del F.I.T.Q. - Si procederà all’apertura
delle buste contenenti l’Offerta Economica
di ciascuna delle Ditte ammesse, e, attribu-
ito il relativo punteggio, sarà effettuata l’ag-
giudicazione provvisoria dell’appalto.

Il Direttore del Servizio:
Dott.ssa Maria Adriana Deidda

(16 gratuito)

FONDO PER L’INTEGRAZIONE DEL TRAT-
TAMENTO DI QUIESCENZA, DI PREVIDEN-
ZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE
DELLA REGIONE  AUTONOMA DELLA SAR-
DEGNA F.I.T.Q.

Estratto del bando di gara
Ente appaltante: F.I.T.Q. - Via XXIX No-

vembre, 23 - 09123 Cagliari - C.F. e P. IVA:
00518190921 - Tel. 070.6067855 - Fax 070.6067864.

E-mail:
– aagg.personale.fitq@regione.sardegna.it
– www.regione.sardegna.it

Oggetto e luogo di esecuzione: Appalto del
Servizio “Soggiorno climatico 2005 per ex di-
pendenti della Regione Sarda iscritti al F.I.T.Q.,
in località termale”.

Indetto in esecuzione della delibera del
Comitato Amministrativo n. 8/4 del 21.12.2004.
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Descrizione del Servizio: Il Servizio è det-
tagliatamente descritto nel Capitolato spe-
ciale d’appalto.

Elaborati di gara: copia del bando, dei suoi
allegati e del Capitolato speciale d’appalto
possono essere ritirati presso l’Ufficio del Ser-
vizio Previdenza Integrativa e sono altresì di-
sponibili all’indirizzo internet www.regione.
sardegna.it - Sezione bandi di gara.

Importo a base di gara: € 840,00 + IVA 20%
a pacchetto per persona, per complessivi €
105.000,00 al netto di IVA.

Modalità di aggiudicazione: asta pubbli-
ca (Art. 73 lett. C del R.D. 827/24), ad unico
definitivo incanto ed esclusione delle offerte
in aumento, con aggiudicazione all’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa (art. 23, com-
ma 1 lett. B del, D.Lgs. n. 157/1995 e succes-
sive modifiche ed integrazioni).

Cauzione provvisoria: € 2.100,130, pari al 2%
dell’importo netto complessivo - base di gara.
L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione defi-
nitiva pari al 5% dell’importo netto contrattua-
le, prima della stipula del contratto d’appalto.

Copertura della spesa: Fondi del bilancio
F.I.T.Q. e contribuzione degli utenti.

Modalità di pagamento: entro 30 giorni dalla
presentazione di regolari fatture.

Requisiti per la partecipazione alla gara:
Iscrizione nel Registro delle Imprese c/o la
C.C.I.A.A, per attività coincidente con quella
oggetto del presente appalto o in un registro
professionale o commerciale dello Stato di re-
sidenza; ulteriori requisiti dettagliatamente
indicati nel Capitolato speciale d’appalto.

Soggetti ammessi alla gara: Sono ammes-
se a partecipare alla gara anche Imprese
appositamente e temporaneamente raggrup-
pate, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs., 157/1995
e successive modifiche ed integrazioni.

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa
Maria Adriana Deidda. Termine dì ricezione
delle offerte: ore 12.00 del giorno 25.1.2005.

Data di avviso e calendario delle opera-
zioni di gara: Il giorno 26.1.2005 alle ore 9,00
nella sala riunioni del Comitato Amministrativo
del F.I.T.Q. si procederà in seduta pubblica
all’apertura dei plichi presentati dalle Ditte
concorrenti ed all’esame della documenta-
zione richiesta per la partecipazione alla gara
al fine di verificare il possesso dei requisiti
per l’amministrazione alla gara delle Ditte
stesse.

Nel corso di successive sedute non pub-
bliche, una Commissione all’uopo nominata
procederà all’esame dell’Offerta Tecnica di
ciascuna delle Ditte ammesse, e all’attribu-
zione del relativo punteggio. In successiva
seduta pubblica - di cui sarà data opportuna
comunicazione con anticipo non inferiore a
48 o rispetto alla data stabilita, a mezzo fax

trasmesso a tutte le Ditte partecipanti al
Pubblico Incanto, e mediante affissione al-
l’Albo del F.I.T.Q. - si procederà all’apertura
delle buste contenenti l’Offerta Economica
di ciascuna delle Ditte ammesse, e, attribu-
ito il relativo punteggio, sarà effettuata l’ag-
giudicazione provvisoria dell’appalto.

Il Direttore del Servizio:
Dott.ssa Maria Adriana Deidda

(17 gratuito)

VI COMUNITA’ MONTANA
“RIVIERA DI GALLURA” OLBIA

Avviso di gara per estratto
Si rende noto che, in esecuzione della de-

terminazione n. 227 del 27.12.2004, viene in-
detta gara di Pubblico incanto per la forni-
tura di due automezzi con relativo allesti-
mento per il servizio antincendio e protezio-
ne civile. Importo a base d’asta Euro 139.580,00
soggetto a ribasso (IVA esclusa) da esperire
con il criterio del prezzo inferiore a quello
posto a base di gara da determinarsi mediante
ribasso sull’importo della fornitura posto a
base di gara, ai sensi degli artt. 73 lettera c)
e 73 commi 1 e 2 R.D. n. 827/1924.

La gara verrà aggiudicata anche in pre-
senza di una sola offerta valida ai sensi dell’art.
69 R.D. n. 827/1924. Si procederà alla verifica
delle offerte anomale ai sensi dell’art. 19 del
D.Lg.vo 358/1992.

Data scadenza presentazione offerte:
17.1.2005 ore 12,00. L’asta pubblica verrà espe-
rita il giorno 18.1.2005 ore 10,00.

Termine di consegna: entro 70 giorni dalla
sottoscrizione contratto fornitura.

Requisiti per la partecipazione alla gara:
Iscrizione CCIAA categoria adeguata e fattu-
rato globale d’impresa triennio 2001/02/03 in
misura doppia dell’importo a base di gara per
forniture pubbliche/private pertinenti la gara.

Per ulteriori informazioni si rinvia al ban-
do integrale che può essere richiesto all’Uf-
ficio Tecnico della CM4 - responsabile del pro-
cedimento dott. Agostino Columbano Tel. 0789/
568110 - 568100 - o consultato sul sito del-
l’Ente: http://web.tiscali.it/cm4rivieragallura.

Olbia, li 22 dicembre 2004
Il Segretario Generale:

Dott.ssa Paola M. Luciano
(18 a pagamento)

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,

BENI CULTURALI, INFORMAZIONE,
SPETTACOLO E SPORT

Estratto bando di gara
1) Ente appaltante: RAS - Assessorato Pub-

blica Istruzione, Beni Culturali, Informazio-
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ne, Spettacolo e Sport - Viale Trieste 186 -
09123 Cagliari -  tel.  070.6064960 - fax:
070.60.64297.

2) Categoria e descrizione del servizio: Ap-
palto per la fornitura un unico lotto di materia-
le hardware e software per la gestione dei dati
relativi alla consistenza del patrimonio. Ulte-
riori specificazioni sono contenute nel bando
integrale di gara e nei relativi allegati.

3) L’importo complessivo dell’appalto è di
Euro 367.140,000 IVA esclusa. Non sono am-
messe offerte in aumento.

4) Non sono consentite offerte parziali.
5) Termine ultimo per la consegna della

fornitura: 60 gg. dalla data di aggiudicazio-
ne.

6) Le condizioni generali dell’appalto e i
relativi allegati di cui al punto 2 sono dispo-
nibili sul sito internet www.regione.sardegna.it
e possono essere richiesti all’Assessorato della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informa-
zione, Spettacolo e Sport, Servizio Tutela e
Valorizzazione dei Beni Culturali  (tel.
070.6064960, fax 070.6064297, indirizzo e-mail
pi.serv.beniculturali@regione.sardegna.it.

7) Le offerte, redatte in lingua italiana e sot-
toscritte dal legale rappresentante dell’impre-
sa concorrente, devono pervenire, per racco-
mandata A/R o con altro mezzo di recapito a
questa Amministrazione all’indirizzo di cui al
punto 1 entro le ore 13 del giorno precedente a
quello fissato per la gara al punto 8.

La documentazione richiesta deve essere
contenuta in due distinte buste, sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura con le
seguenti diciture:
– busta n. 1 “Documentazione Amministra-

tiva e Tecnica”;
– busta n. 2 “Offerta Economica”.

Entrambe le buste devono essere inserite
in un unico plico, sigillato e controfirmato.

8) L’apertura delle offerte avrà luogo il giorno
24.2.05 alle ore 11.00 presso la sede dell’As-
sessorato Pubblica Istruzione, Viale Trieste
186, Cagliari.

9) Possono presenziare all’apertura delle
offerte tutti coloro che ne abbiano interesse.

10) L’impresa aggiudicataria dovrà versa-
re una cauzione definitiva prima della stipu-
la del contratto nella misura del 10% dell’im-
porto dell’appalto, come risultante nell’of-
ferta.

11) Il pagamento della fornitura avverrà
secondo quanto disposto dal bando integra-
le di gara.

12) Non è consentito il subappalto dei la-
vori o di singole parti dei servizi richiesti.

13) Cause di esclusione sono quelle previ-
ste dall’art. 11, D.Lgs. 358/92. Requisiti eco-
nomici finanziari e requisiti tecnici sono spe-

cificati nel bando integrale di gara in base
alle norme degli artt. 13 e 14, D.Lgs. 358/92.
La capacità tecnica è valutata, in particola-
re, con riferimento alla competenza, efficienza,
esperienza ed affidabilità dell’impresa (art.
32, comma 1, dir. 92/50/CEE). Iscrizione nei
registri professionali, in base all’art. 15 D.Lgs.
157/95, come modificato dall’art. 12 D.Lgs.
65/2000.

14) L’offerente è vincolato alla propria of-
ferta per 60 giorni dall’apertura delle offerte.

15) L’appalto sarà aggiudicato con il cri-
terio del prezzo più basso ai sensi dell’art.
19, comma 1, lett. a), D.Lgs. 358/1992.

16) L’appalto potrà essere aggiudicato anche
in presenza di una sola offerta.

17) Le offerte saranno valutate ai sensi
dell’art. 19, comma 4, D.Lgs. 358/1992.

18) Altre informazioni sono contenute nel
bando integrale di gara e nei relativi allegati.

19) Per la presente gara non è stato pub-
blicato avviso di preinformazione.

20) Il presente bando è stato inviato al-
l’Ufficio pubblicazioni della Comunità Euro-
pea, in data 28.12.2004.

21) L’aggiudicazione, mentre sarà imme-
diatamente vincolante per la Ditta vincitri-
ce, lo diverrà per la Regione solo a seguito
degli adempimenti di competenza.

Il Direttore ad Interim del
Servizio Tutela e Valorizzazione

dei Beni Culturali:
Dr. Franco Sardi

(45 gratuito)

ERRATA CORRIGE
Sul B.U. n. 38 del 29.11.2004, Parte III Annunzi

Legali, nell’inserzione 3432 (a pagamento),
dell’A.N.A.S. S.p.A., Compartimento della
Viabilità per la Sardegna - Cagliari, al rigo 6
(sei), per mero errore materiale la gara espe-
rita indicata con il n. 52 A 2004 è da intender-
si “Gara n.45A2004”. Resto testo invariato.
(59 gratuito)

e) AVVISI AD OPPONENDUM
COMUNE DI CASTELSARDO

Avviso ai creditori
Il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art.

189 del D.P.R. 21.12.99 n. 554,
Avverte

Che, avendo l’appaltatore dei lavori di “Con-
solidamento costone roccioso Via Zirulia -
IV° int. - Opere idrico e fognarie” ditta Tiziano
Cerchi Srl, con sede a Benetutti angolo Viale
Italia, ultimato i lavori in base al contratto
d’appalto rep. n. 1111 del 5.6.2002, chiunque
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vanti crediti verso di questi, per indebite
occupazioni di aree o stabili ovvero per dan-
ni verificatisi in dipendenza dei lavori anzi-
detti, deve presentare a questo Comune istanza
corredata dai relativi titoli entro il termine
perentorio di 15 giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso sul BURAS.

Castelsardo, li 13 dicembre 2004
Il Sindaco:

Dott. Franco Cuccureddu
(3706/2004 a pagamento)

COMUNE DI BOLOTANA
Il Responsabile del Servizio

Ai sensi dell’art. 189 del D.P.R. n. 554/99
Invita

tutti coloro che, per indebite occupazioni di
aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione
dei lavori, vantino crediti nei confronti del-
l’impresa Deledda & Morittu Mario S.n.c. con
sede a Silanus, zona ind.le Birdis, esecutrice
dei Lavori di ristrutturazione della rete idrica
nel centro abitato, assunti con contratto n.
247 di Repertorio del 24.9.2003, a presentare a
questo Comune le domande ed i titoli del loro
credito con relativa documentazione entro 15
(quindici) giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nell’albo pretorio di que-
sto Comune o nel Bollettino Ufficiale della
Regione, trascorsi i quali non sarà più tenuto
conto in via amministrativa dei titoli prodotti
dopo il termine prefisso.

Il Responsabile del Servizio:
Geom. Morittu Salvatore Angelo

(3725/2004 a pagamento)

COMUNE DI BOLOTANA
Il Responsabile del Servizio

Ai sensi dell’art. 189 del D.P.R. n. 554/99
Invita

Tutti coloro che, per indebite occupazioni di
aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzio-
ne dei lavori, vantino crediti nei confronti
dell’impresa Deledda & Morittu Mario S.n.c.
con sede a Silanus, zona ind.le Birdis,, ese-
cutrice dei Lavori di consolidamento costo-
ne roccioso in località “S’Iscala Manna”, as-
sunti con contratto n. 239 di Repertorio del
23.1.2003, a presentare a questo Comune le
domande ed i titoli del loro credito con rela-
tiva documentazione entro 15 (quindici) giorni
dalla data di pubblicazione del presente av-
viso nell’albo pretorio di questo Comune o
nel Bollettino Ufficiale della Regione, trascorsi
i quali non sarà più tenuto conto in via am-
ministrativa dei titoli prodotti dopo il termi-
ne prefisso.

Il Responsabile del Servizio:
Geom. Morittu Salvatore Angelo

(3726/2004 a pagamento)

COMUNE DI DECIMOMANNU
Avviso ai creditori

In esecuzione del disposto dell’art. 189 del
Decreto del Presidente della Repubblica n.
554 del 21.12.1999,

Il Sindaco
invita tutti coloro che, per occupazioni per-
manenti o temporanee di stabili e danni re-
lativi, fossero ancora creditori verso l’Impresa
A.T.I. SA.CO.IM. di Mancosu Davide & C. S.a.s.
con sede in Cagliari Viale Elmas n. 70, esecu-
trice dei lavori di “Ampliamento centro so-
ciale - Biblioteca”, assunti con contratto in
data 31.7.2003, Rep. n. 208/2003 e registrato
a Cagliari il 12.8.2003 al n. 3879, a presentare
a questo Comune le domande ed i titoli del
loro credito entro 60 (sessanta) giorni de-
correnti dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso trascorsi i quali non sarà tenuto
conto in via amministrativa dei titoli prodotti
dopo il termine prefisso.

Decimomannu, li 16 dicembre 2004
Il Sindaco:

Leopoldo Trudu
(3727/2004 a pagamento)

XXIV COMUNITA MONTANA SERPEDDI’
Via Della Libertà n. 141 - 09048 Sinnai

Tel. 070/7692100 - fax 070/76921327
Lavori di realizzazione della viabilità di ac-

cesso alla stazione di trasferimento R.S.U. di
Quartucciu

Impresa: CA.GI.MA. S.r.l. - loc. Bellavista
Cas. Post. 92 Sinnai (CA).

Contratto: Rep. n. 226/02 del 17.9.2002 re-
gistrato a Cagliari il 20.9.2002 al n. 4898; Atto
aggiuntivo n. 1 Rep. n. 1/04 del 7.1.2004; Atto
aggiuntivo n. 2 Rep. n. 9/04 del 9.11.2004

Avviso ai creditori
(art. 189 del regolamento sui LL.PP..

di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554)
Il sottoscritto in qualità di responsabile

del procedimento per l’esecuzione dei lavori
di cui sopra, con il presente atto comunica
che l’anno 2004 il giorno 27 del mese di no-
vembre gli stessi sono stati ultimati;

Invita
pertanto coloro i quali vantino crediti verso l’ap-
paltatore per indebite occupazioni, di aree o
stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavo-
ri, a presentare a questo Ente entro il termine
perentorio di gg. 15 (quindici) dalla data di pub-
blicazione del presente avviso, le ragioni dei loro
crediti e la relativa documentazione
giustificativa, avvertendo che trascorso detto
termine non sarà più tenuto conto in via ammi-
nistrativa delle domande a tale fine presentate.

Il Responsabile del Procedimento:
Dott. Marco Curreli

(3800/2004 a pagamento)
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COMUNE DI ARZACHENA
Settore LL.PP. Manutenzioni e Ambiente

Avviso ai creditori
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 189

dei D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nel comu-
nicare che sono stati ultimati i lavori di “Ri-
qualificazione litorali e servizi spiagge Li
Capanni - Mannena - Tanca Manna” affidati
alla impresa “Orecchioni Gianpaolo” con
contratto d’appalto rep. 1232 del 20.11.2001,
registrato a Olbia il 5.12.2001 al n. 315 mod.
1 - Atto di sottomissione del 1.12.2003, regi-
strato a Tempio il 4.12.2003 al n. 2138 serie 3;

Si invitano
Tutti coloro che vantano crediti verso l’ap-

paltatore per indebite occupazioni di aree
stabili e danni arrecati nell’esecuzione delle
opere a presentare, entro un termine non
superiore a 60 giorni, dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sul B.U.R.A.S. e
sull’A.P. di questo Comune, le ragioni dei loro
crediti e la relativa documentazione.

I creditori che intendono garantirsi per i
titoli suddetti anche sulla cauzione presen-
tata dall’impresa, dovranno chiederne pre-
ventivamente il sequestro alla competente
Autorità Giudiziaria.

Arzachena, li 10 gennaio 2005
Il Dirigente del Settore Pubblici

Manutenzioni, Ambiente:
Arch. Libero Meloni

(2 a pagamento)

g) CONCORSI E IMPIEGO PUBBLICO
AZIENDA UNITA’ SANITARIA

LOCALE N. 1 - SASSARI
È indetto Pubblico Concorso per titoli ed

esami per la copertura di n. 1 posto di Diri-
gente Medico di Ginecologia e Ostetricia da
destinare all’Assistenza Ospedaliera. Per le
procedure e le modalità di svolgimento si ap-
plicano le disposizioni previste dal D.P.R. 9.5.94,
n. 487 e successive modificazioni ed integra-
zioni; dal D.P.R. 10.12.97 n. 483; nonché dal
C.C.N.L. 1998-2001.

Possono partecipare al Concorso coloro
che possiedono i seguenti requisiti:
1) Cittadinanza italiana, salve le equipara-

zioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadi-
nanza di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea;

2) Idoneità fisica all’impiego:
L’accertamento della idoneità fisica all’im-
piego - con la osservanza delle norme in
tema di categorie protette è effettuato, a
cura dell’Azienda USL, prima della immis-
sione in servizio. Il personale dipendente
da Pubbliche Amministrazioni e da Isti-
tuti, Ospedali ed Enti di cui agli art. 25 e

26, 1° comma, del D.P.R. 761/79 è dispensa-
to dalla, visita medica.

3) Laurea in Medicina e Chirurgia;
4) Specializzazione nella disciplina oggetto

del concorso;
5) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici

Chirurghi.
I requisiti di ammissione devono essere

posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.

Non possono accedere agli impieghi colo-
ro che siano stati esclusi dall’elettorato atti-
vo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una Pubblica Ammini-
strazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.

Il personale del ruolo sanitario in servizio
di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R.
483/97 è esentato dal requisito della specia-
lizzazione nella disciplina relativa al posto
di ruolo già ricoperto alla predetta data per
la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L.
e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di
appartenenza.

La specializzazione nella disciplina può es-
sere sostituita dalla specializzazione in una
disciplina affine ai sensi del D.M. 31.1.98.

Alla specializzazione ed al servizio nella
disciplina sono equivalenti la specializzazione
ed il servizio in una delle discipline ricono-
sciute equipollenti ai sensi della normativa
regolamentare di cui al D.M. 30.1.98.

La specializzazione conseguita ai sensi del
D.L.vo 8.8.91 n. 257, anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata con uno
specifico punteggio pari a mezzo punto per
anno di corso di specializzazione.

Il termine per la presentazione delle do-
mande di partecipazione al concorso scade
alle ore 12 del trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del ban-
do, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

Per le domande inoltrate a mezzo del ser-
vizio postale, la data di spedizione è com-
provata dal timbro a data dell’ufficio posta-
le accettante.

L’Azienda non assume alcuna responsabi-
lità in caso di mancato recapito delle domande
per causa non imputabile a colpa dell’Azien-
da stessa.

La domanda di partecipazione, diretta al
Direttore Generale dell’Azienda USL n. 1, Via
Monte Grappa, n. 82 Sassari, deve essere
redatta su carta semplice e sottoscritta dal
candidato.

Nella domanda, gli aspiranti devono indi-
care, sotto la propria responsabilità a pena
di esclusione:
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a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o

equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono

iscritti ovvero i motivi della loro non iscri-
zione o della cancellazione dalle liste me-
desime;

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso della laurea in Medicina e Chi-

rurgia;
f) la specializzazione nella disciplina ogget-

to del concorso;
g) l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medi-

ci Chirurghi;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi

militari,
i) i servizi prestati come impiegati presso

Pubbliche Amministrazioni e le eventuali
cause di cessazione di precedenti rappor-
ti di pubblico impiego.
Alla domanda di partecipazione al concorso

i concorrenti devono allegare tutte le certifi-
cazioni relative ai titoli che ritengano oppor-
tuno presentare agli effetti della valutazione
di merito, ivi compreso un curriculum for-
mativo e professionale, datato e firmato.

I titoli possono essere prodotti in origina-
le o in copia legale o autenticata ai sensi di
legge ovvero autocertificati nei casi e nei li-
miti previsti dalla normativa vigente (D.P.R.
28.12.2000, n. 445 - Testo Unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa).

Le copie dei documenti e delle pubblica-
zioni devono essere accompagnate da dichia-
razione sostitutiva di atto di notorietà nel
quale l’interessato attesti la conformità al-
l’originale. Le dichiarazioni sono sottoscrit-
te dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte ed inviate uni-
tamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore.

La dichiarazione sostitutiva può essere ap-
posta in calce alla copia stessa.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione
devono contenere tutte le informazioni e gli
elementi previsti dalla certificazione cui si
riferiscono; la mancanza anche parziale di
tali elementi preclude la possibilità di pro-
cedere alla relativa valutazione.

Nella certificazione relativa ai servizi deve
essere attestato se ricorrano o meno le con-
dizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. del 20.12.79, n. 76), in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione del pun-
teggio.

Le  pubblicazioni  devono  essere  edite  a
stampa.

Alla domanda deve essere unito, in tripli-
ce copia e in carta semplice, un elenco del
documenti e dei titoli presentati.

Nella domanda di ammissione l’aspirante
deve indicare il domicilio presso il quale deve
ad ogni effetto essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indica-
zione vale ad ogni effetto la residenza di cui
al punto a).

I documenti e le pubblicazioni allegati alla
domanda di partecipazione non verranno re-
stituiti. Per l’eventuale rilascio di copie si fa
riferimento al relativo Regolamento Azien-
dale.

I dati personali trasmessi dai candidati con
le domande di partecipazione al concorso sono
trattati esclusivamente per le finalità previ-
ste dal presente bando.

Le prove d’esame sono le seguenti:
A) Prova scritta:
– relazione su caso clinico simulato o su ar-

gomenti inerenti alla disciplina messa a
concorso o soluzione di una serie di quesi-
ti a risposta sintetica inerenti alla disci-
plina stessa;

B) Prova pratica:
– su tecniche e manualità peculiari della di-

sciplina messa a concorso.
La prova, in relazione anche al numero dei

candidati, si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica, ovvero con al-
tra modalità a giudizio insindacabile della
commissione.

La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
C) Prova orale
– sulle materie inerenti alla disciplina a con-

corso nonché sui compiti connessi alla fun-
zione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste

prove scritta e pratica è subordinato al rag-
giungimento di una valutazione di sufficien-
za espressa in termini numerici di almeno
21/30.

Il superamento della prova orale è subor-
dinata al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.

La Commissione dispone, complessivamen-
te di 100 punti così ripartiti:
– 20 punti per i titoli;
– 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ri-
partiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 30 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale;
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I punti per la valutazione dei titoli sono
così ripartiti:
– titoli di carriera: punti 10;
– titoli accademici e di studio: punti 3;
– pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
– curriculum formativo e professionale: punti

4;
L’assunzione in servizio, con la quale si co-

stituisce il rapporto di lavoro, avviene me-
diante la stipulazione del contratto indivi-
duale, ai sensi del C.C.N.L. dell’area della di-
rigenza medica e veterinaria del Servizio
Sanitario Nazionale.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per
legittimi motivi, di prorogare, sospendere, re-
vocare in tutto o in parte o modificare il pre-
sente bando e stabilisce quanto segue:
– non è ammessa la presentazione di docu-

menti dopo la data di scadenza;
– non è ammessa la regolarizzazione della

domanda e dei documenti dopo la data di
scadenza.
Per informazioni gli aspiranti potranno ri-

volgersi al Servizio Personale, Via Monte Grap-
pa n. 82 - Sassari.

Il testo integrale del presente bando è re-
peribile anche presso il sito Internet:
– www.asl1ss.it/.

Sassari, li 9 dicembre 2004
Il Responsabile del Servizio Personale:

Geom. Gavino Garau
(3728/2004 a pagamento)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE

NUORO
Graduatoria di merito pubblico concorso

per n. 2 posti di Dirigente Medico - Discipli-
na Oncologia Medica per l’Unità Operativa
di Ematologia.

Ai sensi dell’art. 18, punto 6 dei D.P.R. 483/
97, si rende noto che con deliberazione n.
2069 del 28.09.2004 è stata approvata la gra-
duatoria del Pubblico concorso per n. 1 po-
sto di Dirigente Medico - Disciplina Oncologia
per l’Unità Operativa di Ematologia, come
di seguito:

Nominativo Punteggio
1) Curreli Luigi 81.20
2) Solinas Luca Antonio 77.96
3) Dessanti Maria Laura 75.38
4) Mameli Lucia Anna 71.96
5) Argiolas Fabrizio 67.67

D’Ordine del Direttore Generale
Il Responsabile del Servizio Personale:

Dr.ssa Maria Grazia Figus
(3764/2004 a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE
N. 3 - NUORO

Graduatoria di merito pubblico concorso
per n. 1 posto di Dirigente Medico - Discipli-
na Immunoematologia.

Ai sensi dell’art. 18, punto 6 del D.P.R. 483/
97, si rende noto che con deliberazione n.
2525 del 16.11.2004 è stata approvata la gra-
duatoria del pubblico concorso per n. 1 po-
sto di Dirigente Medico - Disciplina Oncolo-
gia per l’Unità Operativa di Immunoemato-
logia, come di seguito:

Nominativo Punteggio
1. Ibba Adriana 86.40
2. Olmeo Marco Pietro 78.78
3. Ruggeri Pasquale 73.67
4. Onnis Carla 72.73

D’Ordine del Direttore Generale
Il Responsabile del Servizio Personale:

Dr.ssa Maria Grazia Figus
(3773/2004 a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE
N. 3 - NUORO

Graduatoria di merito pubblico concorso
per n. 4 posti di Dirigente Medico - Discipli-
na Cardiologia.

Ai sensi dell’art. 18, punto 6 del D.P.R. 483/
97, si rende noto che con deliberazione n.
2704 del 7.12.2004 è stata approvata la gra-
duatoria del pubblico concorso per n. 4 po-
sto di Dirigente Medico - Disciplina Cardio-
logia, come di seguito:

Nominativo Punteggio
1. Asproni Antonio 82.250
2. Meloni Ivan 81.940
3. Saiu Francesca 81.527
4. Natalizio Marcella 80.992
5. Orrù Pier Paolo 79.100
6. Scanu Matilde 76.411
7. Sanna Gianluca 75.943
8. Pilo Patrizia 66.278

D’Ordine del Direttore Generale
Il Responsabile del Servizio Personale:

Dr.ssa Maria Grazia Figus
(3774/2004 a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE
N. 3 - NUORO

Graduatoria di merito pubblico concorso
per n. 1 posto di Dirigente Medico - Discipli-
na Geriatria.

Ai sensi dell’art. 18, punto 6 del D.P.R. 483/
97, si rende noto che con deliberazione n.
2478 del 9.12.2004 è stata approvata la gra-
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duatoria del pubblico concorso per n. 1 po-
sto di Dirigente Medico - Disciplina Geria-
tria, come di seguito:

Nominativo Punteggio
1. Corriga Maria Valeria 80.100
2. Oggiano Sabrina 77.257
3. Capelli Marina 76.148
4. Asuni Gloria 76.100
5. Serra Talia 74.628
6. Puggioni Maria Franca 71.650
7. Mura Daniela 71.237
8. Minerba Maria 70.482
9. Fancello Anna Rosa 70.400

prec. per età
10. Satta Caterina 70.400
11. Manconi Maria Teresa 69.980
12. Pisanu Roberta 67.604
13. Taras Marianna S. 67.426
14. Piras Antonio 66.845
15. Columbano Laura 65.930

D’Ordine del Direttore Generale
Il Responsabile del Servizio Personale:

Dr.ssa Maria Grazia Figus
(3775/2004 a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE
N. 3 - NUORO

Graduatoria di merito pubblico concorso
per n. 1 posto di Dirigente Medico - Discipli-
na Radiologia.

Ai sensi dell’art. 18, punto 6 del D.P.R. 483/
97, si rende noto che con deliberazione n.
1568 del 12.7.2004 è stata approvata la gra-
duatoria del pubblico concorso per n. 1 po-
sto di Dirigente Medico - Disciplina Radio-
logia, come di seguito:

Nominativo Punteggio
1. Pintus Francesco 81.92
2. Figus Andrea 79.61
3. Sulcis Rosa 76.45
4. Mortello Daniela 76.35
5. Silanos Anna 76.13
6. Del Rio Daria 75.79

cg+fg
7. Gracchi Rita 75.79
8. Cossu Vanni 75.51
9. Cattolico Flora M. 75.32

10. Mura Mario F. 74.74
11. Pippia Giovanni 74.65
12. Canu Antonio 73.39
13. Usai Rosa 73.06
14. Petretto Antonio 71.46
15. Zedda Sandro 71.36

16. Pinna Antonio 71.08
17. Fois Roberta 67.22
18. Di Nunzio Teresa 66.98
19. Devilla Marco 63.95

D’Ordine del Direttore Generale
Il Responsabile del Servizio Personale:

Dr.ssa Maria Grazia Figus
(3776/2004 a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE
N. 6 - SANLURI

 Concorso pubblico per titoli ed esami a n.
1 posto di Dirigente Amministrativo.

Con deliberazione del Direttore Generale
n. 2988 del 7 dicembre 2004 è stata approva-
ta la graduatoria di merito del pubblico con-
corso, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 di Dirigente
Amministrativo, di cui alla deliberazione di
indizione n. 270 del 3 febbraio 2004, il cui
bando è stato pubblicato integralmente sul
B.U.R.A.S. n. 7 - parte terza - del 9 marzo
2004 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 24 del 26 marzo
2004.

La graduatoria generale di merito risulta
essere la seguente:
1. Dr. Chessa Bernardino Raffaele pp. 76,814
2. Dr. Piras Maria Teresa pp. 70,169
3. Dr. Lusso Mariolina pp. 58,010
4. Dr. Dore Stefania pp. 57,365

Il Direttore Generale:
Dr. Franco Trincas

(3794/2004 a pagamento)

COMUNE DI VILLASIMIUS
Bando di concorso pubblico per l’assegna-
zione di n. 1 autorizzazione per il servizio di
autonoleggio da rimessa di autovetture con
conducente.

Il Responsabile
del Settore Affari Generali

Rende noto
E’ indetto un pubblico concorso per titoli

per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per
l’esercizio dei servizio di autonoleggio da ri-
messa di autovetture con conducente.

La domanda di ammissione al concorso,
redatta in bollo, sull’apposito modello pre-
disposto dall’Ufficio Attività Economiche, do-
vrà pervenire al protocollo dei Comune di Vil-
lasimius - Settore Affari Generali Ufficio
Attività Economiche - Piazza Gramsci, 11,
pena l’inammissibilità entro e non oltre il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nel Bollettino Ufficiale
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della Regione Sardegna. Le domande perve-
nute oltre tale termine non saranno prese in
considerazione; se spedite tramite il servizio
postale mediante raccomandata A/R, entro
il termine suddetto, saranno prese in consi-
derazione quelle che perverranno al proto-
collo dei Comune entro i successivi 10 giorni.

Presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
dei Comune di Villasimius, potranno essere
richieste ulteriori informazioni in merito al
presente concorso, nonché ritirare copia del
bando, del modello della domanda di ammis-
sione e del regolamento comunale del servi-
zio di autonoleggio, reperibili anche sul sito
internet comune.villasilimius.ca.it.

Villasimius, li 27 dicembre 2004
Il Responsabile del Settore:

Dott.ssa Chiarella Maria Sumas
(4 a pagamento)

i) ESPROPRIAZIONI E SERVITU'
COMUNE DI BOLOTANA

Espropriazione per causa di pubblica utili-
tà, promossa dal Consorzio per l’Area di Svi-
luppo Industriale della Sardegna Centrale con
sede in Nuoro Via Dalmazia, 40, preordinata
all’acquisizione degli immobili siti in agro del
Comune di Bolotana occorrenti per la realiz-
zazione delle opere di urbanizzazione in dx
Tirso nell’agglomerato industriale di Otta-
na.

Avviso
Il Responsabile del Servizio ai sensi e per

gli effetti di cui all’art. 10 della legge 22 otto-
bre 1971 n. 865 in combinato disposto con
l’art. 24 della L.R. 11 ottobre 1985 n. 23,

Rende noto
Che presso la Segreteria Comunale si tro-

vano depositati gli atti relativi agli immobili,
siti nel territorio di questo Comune, da espro-
priare per la realizzazione dell’intervento in
oggetto indicato. Il presente avviso verrà
inserito nel Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Sarda, parte III^.

Chiunque ne abbia interesse può prende-
re visione degli atti predetti e può presenta-
re osservazioni depositandone presso la Se-
greteria di questo Comune entro e non oltre
il termine di trenta giorni decorrenti dalla
data di inserzione del presente avviso nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Sarda, parte
III^.

Entro il predetto termine i proprietari in-
teressati dovranno comunicare, per iscritto,
al Sindaco di questo Comune, se intendono
accettare l’indennità di esproprio, indicata
nell’elenco degli immobili espropriandi de-
positato (con l’eventuale richiesta di cessio-
ne volontaria) oppure se rifiutano l’indenni-

tà medesima. In caso di silenzio l’indennità
si intenderà rifiutata. Nell’ipotesi di non ac-
cettazione dell’indennità di esproprio le even-
tuali osservazioni prodotte dai proprietari in-
teressati, vertenti sull’ammontare dell’inden-
nizzo, potranno essere corredate da una pe-
rizia redatta da un tecnico ed asseverata presso
la Cancelleria di un Ufficio Giudiziario.

Al fine di consentire un più sollecito esple-
tamento degli accertamenti preordinati alla
liquidazione delle indennità di espropriazio-
ne che dovessero essere accettate, si invita-
no i proprietari effettivi degli immobili pre-
detti a produrre gli stati speciali delle iscri-
zioni a favore e contro rilasciati dalla com-
petente Conservatoria dei Registri Immobi-
liari.

Si invitano infine, i mezzadri, coloni, fitta-
voli e compartecipanti che abbiano coltiva-
to il terreno espropriando da almeno un anno
prima del deposito degli atti di cui sopra è
dato cenno, a dare idonea dimostrazione del
loro titolo.

Gli atti rimarranno depositati fino al tren-
tesimo giorno successivo alla data di inser-
zione nel BURAS del presente avviso di de-
posito.

Bolotana, li 16 dicembre 2004
Il Responsabile del Servizio:

Geom. Morittu Salvatore Angelo
(3765/2004 a pagamento)

COMUNE DI PISCINAS
Espropriazione per causa di pubblica utilità
promossa dal Comune di Piscinas e preordi-
nata all’acquisizione degli immobili siti in
territorio del Comune di Piscinas occorrenti
per “Lavori di realizzazione rete idrica citta-
dina”.

Avviso
Il Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi

e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 22
ottobre 1971 n. 865, in combinato disposto
con l’art. 24 della L.R. 11.10.1985 n. 23,

Rende noto
che presso l’Ufficio Tecnico si trovano depo-
sitati gli atti relativi agli immobili, siti in ter-
ritorio di questo Comune, da espropriare per
la realizzazione dell’opera in oggetto indica-
ta. Il presente avviso verrà inserito nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Sarda, parte
III.

Chiunque ne abbia interesse può prende-
re visione degli atti predetti e può presenta-
re le proprie osservazioni scritte depositan-
dole presso l’Ufficio Tecnico di questo Co-
mune entro e non oltre il termine di 30 giorni
decorrenti dalla data di inserzione del pre-
sente avviso nel Bollettino Ufficiale della Re-
gione Sarda, parte III.
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Entro il predetto termine i proprietari in-
teressati dovranno comunicare, per iscritto,
al Responsabile del Servizio Tecnico di que-
sto Comune se intendono accettare l’inden-
nità di esproprio, elencata nell’elenco degli
immobili espropriandi (con l’eventuale richie-
sta di cessione volontaria) oppure se rifiuta-
no l’indennità medesima.

In caso di silenzio l’indennità si intenderà
rifiutata.

Nell’ipotesi di non accettazione delle inden-
nità di esproprio le eventuali osservazioni pro-
dotte dai proprietari interessati, vertenti sul-
l’ammontare dell’indennizzo, potranno essere
corredate da una perizia tecnica asseverata
presso la cancelleria di un ufficiale giudiziario.

Al fine di consentire un più sollecito esple-
tamento degli accertamenti preordinati alla
liquidazione delle indennità di espropriazio-
ne si invitano i proprietari effettivi degli im-
mobili predetti a produrre la documentazio-
ne attestante la proprietà.

Si invitano, altresì, i coltivatori diretti a
dimostrare tale loro qualità, ai fini della li-
quidazione dell’indennità aggiuntiva di cui
all’art. 17 della L. 865/1971.

Si invitano, infine, i mezzadri, coloni, af-
fittavoli e compartecipanti che abbiano col-
tivano il terreno espropriato da almeno un
anno prima dei deposito degli atti di cui so-
pra è cenno, a dare idonea dimostrazione del
loro titolo.

Gli atti rimarranno depositati fino al 30°
giorno successivo alla data di inserzione nel
BURAS del presente avviso di deposito.

Piscinas, li 22 dicembre 2004
Il Responsabile Servizio Tecnico:

Geom. Giampiero Secci
(3766/2004 gratuito)

COMUNE DI SAMASSI
Ufficio Espropri

Estratto del decreto n. 1 del 23.12.2004 re-
cante: Esproprio degli immobili necessari alla
realizzazione di un parcheggio interrato presso
il Comune di Samassi.

Il Responsabile dell’Ufficio Espropri
Vista la deliberazione n. 15 dell’11.3.2004

con la quale il Consiglio Comunale: ha adot-
tato in via definitiva il progetto definitivo di
“Realizzazione di un Parcheggio interrato”;
ha imposto il vincolo preordinato all’espro-
prio dell’immobile occorrente per la realiz-
zazione dei lavori medesimi; ha dichiarato la
pubblica utilità dell’opera da realizzare; ha
stabilito il termine di cui all’art. 13 comma 3
del D.P.R. 327/2001;

Preso atto che la citata deliberazione C.C.
n. 15/2004 è diventata efficace con la pubbli-

cazione del relativo avviso nel B.U R.A.S. n.
26 - parte terza - edizione del 23.8.2004;

Vista la propria Determinazione n. 184 del
22.12.2004 con la quale è stata determinata
in via d’urgenza, nell’importo di € 102.588,25,
l’indennità provvisoria di espropriazione;

Dato atto che sussistono i presupposti che
hanno motivato l’adozione della determina-
zione urgente dell’indennità assunta ai sen-
si dell’art. 22 del D.P.R. 327/2001;

Accertato che l’immobile da espropriare
è ubicato in zona “Servizi S4 parcheggi” del
vigente P.d.F., così come deliberato con la citata
delibera del C.C. n. 15/2004;

Richiamato il D.P.R. 327/2001 e successive
modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del
13.10.2003;

Vista la deliberazione della G.C. n. 41 del
18.3.2004;

Decreta
Art. 1

E’ disposta a favore del Comune di Samassi,
con sede in Via Municipio n. 1, C.F. 00518190921,
l’espropriazione dell’immobile sito nel Co-
mune di Samassi, distinto in catasto al F. 25,
mappale 1580, superficie mq. 960, immobile
necessario per l’esecuzione dei lavori di “Re-
alizzazione di un Parcheggio interrato”.

Art. 2
L’indennità di espropriazione, da corrispon-

dere ai proprietari espropriati per l’attuazione
dell’opera di che trattasi, è stata determina-
ta in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 22 del
D.P.R. 327/2001, ed è pari ad € 102.588,25 (di-
consi Euro centoduemilacinquecentottantot-
to/25).

Art. 3
E’ disposto, altresì, il passaggio del dirit-

to di proprietà dell’immobile di cui al prece-
dente punto 1) sotto la condizione sospensi-
va che il presente decreto sia successivamente
notificato ai proprietari nelle forme degli atti
processuali civili, ed eseguito mediante l’im-
missione in possesso da parte del Comune di
Samassi medesimo.

Art. 4
Il presente decreto: _

– va fatto oggetto di registrazione fiscale;
va fatto oggetto di voltura nel catasto e di
trascrizione presso l’Ufficio dei Registri Im-
mobiliari; va pubblicato; per estratto nel
BURAS, parte terza è opponibile da terzi
entro i trenta giorni successivi alla pub-
blicazione dell’estratto nel BURAS; com-
porta l’estinzione automatica di tutti gli
altri diritti, reali o personali gravanti sul
bene espropriato, salvo quelli compatibili
con i fini cui l’espropriazione è preordina-
ta. Le azioni reali o personali esperibili non
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incidono sul procedimento espropriativo
e sugli effetti del decreto di esproprio; sarà
notificato ai proprietari nelle forme degli
atti processuali civili, con avviso conte-
nente l’indicazione del luogo, del giorno e
dell’ora in cui ne e prevista l’esecuzione,
almeno sette giorni prima di essa; verrà
eseguito mediante immissione in posses-
so del beneficiario dell’esproprio, con la
redazione del verbale di cui all’art. 24 del
D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e successive
modifiche ed integrazioni

Art. 5
Dopo la trascrizione del Decreto di espro-

prio, tutti i diritti relativi al bene espropria-
to possono essere fatti valere unicamente
sull’indennità.

Invita
I proprietari espropriati a comunicare, nei

trenta giorni successivi alla immissione in
possesso, se condividono la determinazione
dell’indennità di espropriazione, determinata
in via d’urgenza. I proprietari espropriati che
non condividano la determinazione della
misura dell’indennità di espropriazione, a chie-
dere la nomina dei tecnici per la determina-
zione dell’indennità definitiva, designando-
ne eventualmente uno di propria fiducia e,
se non condividono la relazione finale, a pro-
porre l’opposizione alla stima.

Il Responsabile dell’Ufficio Espropri:
Bonaria Tuveri

(3782 a pagamento)

l) COOPERATIVE
IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI NUORO
Con proprio decreto di pari numero e data

ha disposto l’aggiornamento del registro
prefettizio in relazione alla Piccola Coopera-
tiva Sociale Esedra che, a seguito di assem-
blea straordinaria, ha cambiato denomina-
zione in Piccola Cooperativa Sociale Eco
Ogliastra a r.l., ha trasferito la propria sede
da Cardedu a Lanusei in loc. Lixius s.n. e ha
modificato l’oggetto sociale.

La Piccola Cooperativa Sociale Eco Ogliastra
a r.l. rimane iscritta al n. 93 della sezione
cooperazione Sociale ed al n. 574 della sezio-
ne cooperazione Produzione e Lavoro.

Nuoro, li 6 dicembre 2004
p. Il Prefetto

Il Vice Prefetto Vicario:
D’Addario

(3729/2004 gratuito)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI NUORO

Con proprio decreto di pari numero e data
ha disposto l’iscrizione della Cooperativa So-

ciale DuasCor - DuosCoros a r.l., con sede a
Lula in Via Matteotti, 29, nel registro prefettizio
delle cooperative della Provincia, al n. 100
della sezione cooperazione Sociale ed al n.
605 della sezione cooperazione Produzione e
Lavoro.

Nuoro, li 6 dicembre 2004
p. Il Prefetto

Il Vice Prefetto Vicario:
D’Addario

(3730/2004 gratuito)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI NUORO

Prot. n. 2004/20752/S.C.
Con proprio decreto di pari numero e data

ha disposto l’iscrizione della Cooperativa So-
ciale Il Girotondo a r.l., con sede legale a Elini,
in Via Lamarmora, 39, nel registro prefettizio
delle cooperative della Provincia, al n. 101
della sezione cooperazione Sociale ed al n.
606 della sezione cooperazione Produzione e
Lavoro.

Nuoro, li 6 dicembre 2004
p. Il Prefetto

Il Vice Prefetto Vicario:
D’Addario

(3731/2004 gratuito)

m) PIANI  URBANISTICI,  PAESISTICI  E  TER-
RITORIALI

COMUNE DI BUDONI
Il Responsabile dell’Area Tecnica

Visti gli artt. 20 e 21 della Legge Regionale
22 dicembre 1989, n. 45 rende noto che il P. d.
L. della ditta “Lillu Pasquale e più” - “Zona
C” - per insediamenti residenziali, in loc.
“Birgalavò” è stato definitivamente adotta-
to dal Consiglio Comunale con deliberazio-
ne n. 18 del 28 gennaio 2003, divenuta esecu-
tiva a termini di legge.

Budoni, li 9 dicembre 2004
Il Responsabile dell’Area Tecnica:

Geom. Piero Porcheddu
(3707/2004 a pagamento)

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Il Dirigente del Settore Tecnico rende noto

con deliberazione Consiglio Comunale n. 6
del 29.1.2003, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato in via definitiva il Regola-
mento Comunale per l’installazione degli im-
pianti di telecomunicazione per telefonia
cellulare, variante al Programma di Fabbri-
cazione ed integrazione al Regolamento
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Edilizio Comunale e che, ai sensi dell’art. 20,
comma 8 della L.R. n. 45 del 22.12.1989, lo
stesso entrerà in vigore il giorno di pubblica-
zione del presente avviso sul B.U.R.A.S.

Tempio Pausania, li 16 dicembre 2004
Il Dirigente Settore Tecnico:

Ing. Giuseppe Pinna
(3708/2004 a pagamento)

CITTA’ DI LA MADDALENA
Il Dirigente dell’Area Tecnica, ai sensi e

per gli effetti di cui all’art. 21 delle L.R. 22
dicembre 1989, n. 45, rende noto che: con
delibera, del Commissario Prefettizio con i
poteri del Consiglio Comunale, n. 36 del 12
novembre 2004, divenuta esecutiva per de-
correnza dei termini temporali di pubblica-
zione, è stato adottato in via definitiva il Piano
di Lottizzazione in zona “C2” di espansione
residenziale, nella località Barabò della dit-
ta Conte - Urban;

Il predetto Piano di Lottizzazione entra
in vigore il giorno della pubblicazione del pre-
sente avviso sul B.U.R.A.S.

Il Dirigente dell’Area Tecnica:
Ing. Pasquale Russo

(3709/2004 a pagamento)

COMUNE DI SUELLI
Provincia di Cagliari

Ufficio Tecnico
Il Responsabile del Servizio Tecnico, vi-

sto il D.P.R. 327/2000 e la Normativa Regio-
nale inerente alle Varianti dei Piani Urbani-
stici Comunali finalizzate alla realizzazione
di opere pubbliche, rende noto che presso
l’Ufficio di Segreteria, per venti giorni con-
secutivi, decorrenti dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sul BURAS, è in
libera visione al pubblico la Variante al Pia-
no Urbanistico Comunale, approvata a se-
guito di deliberazione del Commissario Stra-
ordinario n. 21 di data 6.12.2004 di approva-
zione del progetto definitivo per la realizza-
zione di una strada di collegamento siti ar-
cheologici.

Chiunque ha facoltà di prendere visione
degli atti nei giorni feriali, dal lunedì al ve-
nerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e formula-
re, entro 20 giorni a decorrere dall’ultimo giorno
di pubblicazione nel BURAS, osservazioni al
Piano adottato.

Suelli, li 20 dicembre 2004
Il Responsabile del Servizio:

Geom. Sergio Cirina
(3715/2004 a pagamento)

COMUNE DI QUARTUCCIU
Il Responsabile dei Servizi Tecnici, visto

l’art. 20 della L.R. 45 del 22.12.1989. rende
noto che la Variante al P.U.C. n. 4 - zona “D”,
modifiche alla viabilità e ridefinizione dei
comparti, adottata con deliberazione di Con-
siglio n. 19 del 25.7.2003, è stata definitiva-
mente approvata con deliberazione di Con-
siglio n. 38 del 21.11.2003.

Quartucciu, li 20 dicembre 2004
L’Ingegnere Capo:

Dott. Angelo Spettu
(3732/2004 a pagamento)

COMUNE DI SENEGHE
Il Responsabile dell’Area Tecnica, rende

noto che il Consiglio Comunale con delibe-
razione n. 50 del 29 ottobre 2004, habet defi-
nitivamente approvato ai sensi dell’art. 20
della L.R. 22.12.1989 n. 45 il Piano di lottizza-
zione convenzionata a scopo edificatorio
“Sullare”, presentato dai Signori Cubeddu
Raimondo e Celestino e più.

Il piano entrerà in vigore lo stesso giorno
della pubblicazione del presente avviso nel
B.U.R.A.S.

Il Responsabile dell’Area Tecnica:
Geom. Lucia Sias

(3733/2004 a pagamento)

COMUNE DI DOLIANOVA
Il Responsabile del Settore U.T., ai sensi e

per gli effetti degli artt. 20 e 21 della L.R. n.
45/89, rende noto che con deliberazione con-
siliare n. 77 del 29.11.2004, è stata approvata
in via definitiva:
1) La Variante al P.d.L. “Is Argiolas” lotto n.

5 - Frigau Giampaola e Loddo Gianni;
adottata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 41 del 28.6.2004.

Avvisa che la suddetta Variante entrerà in
vigore il giorno della pubblicazione del pre-
sente avviso nel B.U.R.A.S.

Dolianova, li 16 dicembre 2004
Il Responsabile del Settore U.T.:

Ing. Mario Sardu
(3734/2004 a pagamento)

COMUNE DI SASSARI
Settore Gestione del Territorio

Visti gli articoli 20 e 21 della L.R. n. 45/
1989 si rende noto che con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 49 del 15.4.2004, ese-
cutiva ai sensi di legge, è stata approvata in
via definitiva la Variante Urbanistica al P.R.G.
maglia 84 da sottozona Eh a GD3 e che la
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stessa entrerà in vigore il giorno di pubbli-
cazione del presente avviso sul BURAS.

Sassari, li 10 dicembre 2004
Il Dirigente:

Dr. Salvatore Stangoni
(3781/2004 a pagamento)

COMUNE DI LURAS
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comu-

nale rende noto, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 20 e 21 della L.R. 22.12.1989 n. 45,
che il Consiglio Comunale con delibera n. 55
del 29.11.2004 ha approvato il Piano Parti-
colareggiato ed Attuativo in Località
“Manunta” per la realizzazione di un centro
polivalente da destinare ad attività sporti-
ve, manifestazioni culturali, di spettacolo ed
artigianali.

Il suddetto Piano Particolareggiato ed
Attuativo entrerà in vigore il giorno dopo la
pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.A.S.

Luras, li 1 dicembre 2004
Il Responsabile dell’Ufficio

Tecnico Comunale:
Geom. Giuseppe Depperu

(3791/2004 a pagamento)

COMUNE DI SILIGO
Ufficio Tecnico

Il Responsabile del Servizio Tecnico-Ma-
nutentivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 20
della L.R. 22.12.1989 n. 45, rende noto che
con Del. C.C. n. 21 in data 10.6.2004, è stato
definitivamente approvata la variante al Piano
di Lottizzazione privata in zona C3, località
“S’Iscala” di proprietà di Carta Antonio e di
Carta Maria Margherita.

Tale variante entrerà in vigore il giorno
della sua pubblicazione nel B.U.R.A.S.

Il Responsabile del Servizio:
Giuseppe Casu

(3792/2004 a pagamento)

COMUNE DI SILIGO
Ufficio Tecnico

Il Responsabile del Servizio Tecnico -
Manutentivo ai sensi e per gli effetti dell’art.
20 della L.R. 22.12.89 n. 45, rende noto che
con Del. C.C. n. 22 in data 10.6.2004, è stato
definitivamente approvato il 1° stralcio fun-
zionale al Piano di Lottizzazione privata in
zona C3, località “S’Iscala” di proprietà di
Carta Antonio e Carta Margherita.

Tale stralcio funzionale entrerà in vigore
il giorno della sua pubblicazione nel B.U.R.A.S.

Il Responsabile del Settore:
Giuseppe Casu

(3795/2004 a pagamento)

COMUNE DI IRGOLI
Il Responsabile dell’Area Tecnico - Manu-

tentiva del Comune di Irgoli, ai sensi degli artt.
20 e 21 della L.R. n. 45/89, rende noto che, con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del
30.11.2004, è stata approvata in via definitiva la
Variante al Piano di Edilizia Economica e Po-
polare - Località “San. Giovanni”.

Detta Variante entra in vigore dal giorno
di pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.A.S.

Il Resp.le dell’Area
Tecnico-Manutentiva:
Geom. Salvatore Bua

(3803/2004 a pagamento)

n) VARIE

STATUTO COMUNALE DI OLBIA
Art. 31

Ruolo e competenze generali
1. La Giunta collabora con il sindaco nel

governo del Comune ed opera attraverso de-
liberazioni collegiali. Compie tutti gli atti di
amministrazione del Comune che non siano
riservati dalla legge o dallo statuto alla com-
petenza di altri organi.

2. La Giunta attua gli indirizzi espressi dal
Consiglio comunale con gli atti fondamenta-
li dallo stesso approvati e coordina la pro-
pria attività con gli orientamenti di politica
amministrativa ai quali si ispira l’azione del
Consiglio.

3. La Giunta esercita attività d’iniziativa
e di impulso nei confronti del Consiglio co-
munale, sottoponendo allo stesso proposte,
formalmente redatte ed istruite, per l’ado-
zione degli atti che appartengono alla sua
competenza, ed esamina informalmente gli
argomenti iscritti all’ordine del giorno del Con-
siglio comunale.

4. La Giunta persegue, nell’ambito delle
sue competenze d’amministrazione ed attra-
verso l’iniziativa propositiva nei confronti del
Consiglio, la realizzazione del programma
proposto nel documento in base al quale è
stata costituita.

5. La Giunta riferisce annualmente al Con-
siglio sull’attività dalla stessa svolta, sui ri-
sultati ottenuti e sullo stato di attuazione
del bilancio pluriennale, del programma del-
le opere pubbliche e dei singoli piani.
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6. La Giunta è competente ad adottare il
regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi, nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal Consiglio.

7. Con proprio atto adotta la decisione di
stare o resistere in giudizio in ogni tipo e grado
di giudizio, ricorso amministrativo o giudi-
zio arbitrale, previo parere tecnico del respon-
sabile del servizio legale.
(3710/2004 gratuito)

ASSESSORATO REGIONALE
DELL’INDUSTRIA

Servizio Attività Estrattive
Via XXIX Novembre, 41 - Cagliari

Il Direttore del Servizio Attività Estratti-
ve dell’Assessorato Industria rende noto che
la ENTERPRISING Srl con sede in Cagliari
- Pirri Via Fornovo n. 45, C.F. 01844290922 ha
chiesto con istanza del 30.6.2004 ai sensi del
R.D. 1443 del 29.7.1927, il trasferimento della
concessione temporanea per la coltivazione
di sabbie caoliniche e feldspatiche denomi-
nata “San Salvatore” estesa per 90,92 ettari
nel Comune di Mores, nella provincia di Sas-
sari alla Grandi Estrazioni da Cave e Tra-
sporti Srl C.F. 01844290922.

Eventuali opposizioni dovranno perveni-
re entro trenta giorni dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Sarda allo scrivente As-
sessorato.

Il Direttore del Servizio:
Dott. Luigi Fadda

(3711/2004 a pagamento)

ASSESSORATO REGIONALE
DELL’INDUSTRIA

Servizio Attività Estrattive
Via XXIX Novembre - Cagliari

Il Direttore del Servizio Attività Estratti-
ve dell’Assessorato Industria rende noto che
la Sardinia Gold Mining SpA con sede in Furtei
Loc. Santu Miali ha chiesto con istanza del
10.2.2004 ai sensi della L.R. 7.5.1957 n. 15, la
proroga dell’autorizzazione d’indagine per
minerali di Au, Ag, Cu, Mo, As denominata
“Sant’Andrea Frius” estesa per 33.900 ettari
nei comuni di Burcei, Dolianova, Donori, Goni,
S. Basilio, S. Nicolò Gerrei, S. Andrea Frius,
S. Vito, Serdiana, Silius, Sinnai, Siurgus
Donigala e Villasalto nella provincia di Ca-
gliari ed Escalaplano e Orroli in provincia di
Nuoro.

Chiunque vi abbia interesse può consul-
tare l’istanza e il relativo piano topografico
presso gli uffici del Servizio Attività Estrat-
tive dell’Assessorato Industria.

Eventuali opposizioni dovranno perveni-
re entro Trenta Giorni dalla data di pubbli-

cazione del presente avviso nel Bollettino Uf-
ficiale della Regione Sarda allo scrivente As-
sessorato.

Il Direttore del Servizio:
Dott. Luigi Fadda

(3716/2004 a pagamento)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Vista la richiesta della Filiale di Sassari
della Banca d’Italia n. 1152485 del 3 dicem-
bre 2004, intesa ad ottenere la proroga dei
termini legali e convenzionali venuti a sca-
dere nel giorno del 30 novembre 2004 in con-
seguenza dell’irregolare funzionamento de-
gli sportelli del Servizio della Direzione Ge-
nerale “Servizi Accentrati”, Filiale n. 1 Sas-
sari, Filiale n. 2 Sassari, Filiale n. 3 Sassari,
Filiale n. 4 Sassari, Filiale n. 6 Sassari, Filiale
n. 7 Sassari, Li Punti, Castelsardo, Nulvi, Car-
geghe, Florinas, Tissi, Filiale di Ploaghe, Co-
drongianos, Sorso, Filiale n. 1 Alghero, Fer-
tilia, Olmedo, Villanova Monteleone, Agen-
zia di Filiale Pattada, Benetutti, Bono, Espor-
latu, Burgos, Illorai, Agenzia di Filiale Thie-
si, Siligo, Torralba, Giave, Cossoine, Pozzo-
maggiore, Mara, Ittireddu, Nughedu San
Nicolò, Filiale n. 1 Olbia, Filiale n. 3 Olbia,
Filiale n. 4 Olbia, Bortigiadas, Erula, Perfu-
gas, Porto Rotondo, S. Antonio di Gallura
del Banco di Sardegna a causa dell’astensio-
ne dal lavoro del personale;

Considerato che nel giorno indicato si è
effettivamente verificato l’evento di carat-
tere eccezionale che giustifica il provvedimento
di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 15.1.1948,
n. 1;

Visto il citato art. 2 del Decreto Legislati-
vo 15.1.1948, n. 1;

Decreta
è riconosciuto come causato da evento di
carattere eccezionale l’irregolare funziona-
mento degli sportelli sopraccitati del Banco
di Sardegna nel giorno 30 novembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna ed affisso nei locali della citata
Azienda di Credito.

Sassari, 9 dicembre 2004
Il Prefetto:

f.to Gullotta
(3717/2004 gratuito)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI NUORO

Vista la richiesta della Filiale di Nuoro della
Banca d’Italia Prot. n. 1159415 in data 6.12.2004,
intesa ad ottenere, in dipendenza dell’irre-
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golare funzionamento delle Agenzie della Banca
di Sassari S.p.A. di Nuoro, Dorgali, Maco-
mer e Gavoi a causa di uno sciopero del per-
sonale indetto dalle Organizzazioni Sinda-
cali, la proroga dei termini legali e conven-
zionali venuti a scadere nel giorno 30.11.2004;

Ritenuto che nel giorno indicato si è effet-
tivamente verificato l’evento di carattere
eccezionale che giustifica il provvedimento
di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 15.1.1948,
n. 1;

Visto il citato art. 2 del Decreto Legislati-
vo 15.1.1948, n. 1;

Decreta
è riconosciuto come causato da evento di
carattere eccezionale l’irregolare funziona-
mento delle Agenzie della Banca di Sassari
S.p.A. in premessa indicate, nel giorno 30
novembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna ed affisso nei locali della citata
Azienda di Credito.

Nuoro, li 16 dicembre 2004
Il Prefetto: Oneri

(3718/2004 gratuito)

ASSESSORATO REGIONALE
DELL’INDUSTRIA

Servizio Attività Estrattive
Via XXIX Novembre - Cagliari

Il Direttore del Servizio Attività Estratti-
ve dell’Assessorato Industria rende noto che
la Sardinia Gold Mining SpA con sede in Furtei
Loc. Santu Miali ha chiesto con istanza del
10.2.2004 ai sensi della L.R. 7.5.1957 n. 15, la
proroga dell’autorizzazione d’indagine per
minerali di Au, Ag, Cu, Mo, As denominata
“Gerrei” estesa per 51.476 ettari nei comuni
di S. Vito, Villaputzu, Silius, Siurgus Doni-
gala, S. Basilio, S. Nicolò Gerrei, S. Andrea
Frius, Villasalto, Armungia e Ballao, nella pro-
vincia di Cagliari e Salto di Jerzu, Salto di
Osini, Tertenia, Ulassai, Perdasdefogu, Esca-
laplano, Orroli, Nurri ed Esterzili in provin-
cia di Nuoro;

Chiunque vi abbia interesse può consul-
tare l’istanza e il relativo piano topografico
presso gli uffici del Servizio Attività Estrat-
tive dell’Assessorato Industria;

Eventuali opposizioni dovranno perveni-
re entro trenta giorni dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Sarda allo scrivente As-
sessorato.

Il Direttore del Servizio:
Dott. Luigi Fadda

(3719/2004 a pagamento)

ASSESSORATO REGIONALE
DELL’INDUSTRIA

Servizio Attività Estrattive
Via XXIX Novembre - Cagliari

Il Direttore del Servizio Attività Estratti-
ve dell’Assessorato Industria rende noto che
la Sardinia Gold Mining SpA con sede in Furtei
Loc. Santu Miali ha chiesto con istanza del
10.2.2004 ai sensi della L.R. 7.5.1957 n. 15, la
proroga dell’autorizzazione d’indagine per
minerali di Au, Ag, Cu, Mo, As denominata
“Tacconis” estesa per 18.270 ettari nei co-
muni di S. Vito, Muravera, Burcei, Doliano-
va, Sinnai e Villasalto nella  provincia di Cagliari;

Chiunque vi abbia interesse può consul-
tare l’istanza e il relativo piano topografico
presso gli uffici del Servizio Attività Estrat-
tive dell’Assessorato Industria;

Eventuali opposizioni dovranno pervenire
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale del-
la Regione Sarda allo scrivente Assessorato.

Il Direttore del Servizio:
Dott. Luigi Fadda

(3720/2004 a pagamento)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Vista la documentata richiesta della Fi-
liale di Cagliari della Banca d’Italia, n. 1159504
in data 6.12.2004 intesa ad ottenere la proro-
ga dei termini legali convenzionali, in dipen-
denza dell’irregolare funzionamento degli
sportelli delle dipendenze:
– Banca di Roma S.p.A.

Cagliari Filiali nn. 1, 2, 3, 4 e 5;
Filiali di Sarroch ed Elmas;

a causa di un’astensione dal lavoro del per-
sonale, gli sportelli suindicati il giorno 30
novembre 2004 non hanno potuto funziona-
re regolarmente;

Ritenuto che nel giorno indicato si è effet-
tivamente verificato l’evento di carattere ec-
cezionale che giustifica il provvedimento di
cui all’art. 2 del D.Lgs. 15.1.1948, n. 1;

Visto il citato art. 2 del D.Lgs. 15.1.1948, n. 1;
Decreta

è riconosciuto come causato da evento di
carattere eccezionale l’irregolare funziona-
mento degli sportelli delle dipendenze soprac-
citate della Banca di Roma S.p.A. il giorno
30 novembre 2004.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna ed affisso nei locali della citata
Azienda di Credito.
Cagliari, li 13 dicembre 2004

Il Prefetto: Orrù
(3735/2004 gratuito)
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ASSESSORATO REGIONALE
DEI LAVORI PUBBLICI

Servizio del Genio Civile di Nuoro
Si rende noto che con determinazione n.

33/04/NU/A.P. del 19.7.2004 è stato concesso
alla Ditta Serra Maria Giuseppina di Terte-
nia di derivare lt/sec. 0,05 di acqua dal Rio
Perucci in agro di Tertenia, località “Perucci”
per uso irriguo. La concessione di durata
trentennale, è regolata dal disciplinare di
concessione n. 7514 di rep. del 14.4.2004.

Nuoro, li 4 dicembre 2004
Il Direttore del Servizio:
Ing. Giovanni Chierroni

(3736/2004 a pagamento)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Vista la richiesta della Filiale di Sassari
della Banca d’Italia n. 1142680 del 1° dicem-
bre 20004, intesa ad ottenere la proroga dei
termini legali e convenzionali venuti a sca-
dere nella giornata del 25 novembre 2004 in
conseguenza dell’irregolare funzionamento
dei servizi della Filiale di Calangianus della
Banca di Roma a causa di un guasto tecnico
alla rete Telecom;

Considerato che nel giorno indicato si è
effettivamente verificato l’evento di carat-
tere eccezionale che giustifica il provvedimento
di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 15.1.1948,
n. 1;

Visto il citato art. 2 del Decreto Legislati-
vo 15.1.1948, n. 1;

Decreta
è riconosciuto come causato da evento di
carattere eccezionale l’irregolare funziona-
mento degli sportelli della Filiale di Calan-
gianus della Banca di Roma nel giorno 25
novembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna ed affisso nei locali della citata
Azienda di Credito.

Sassari, li 9 dicembre 2004
Il Prefetto:

F.to Gullotta
(3747/2004 gratuito)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI NUORO

Vista la richiesta della Filiale di Nuoro della
Banca d’Italia Prot. n. 1172302 in data 9.12.2004,
intesa ad ottenere, in dipendenza dell’irre-
golare funzionamento delle Agenzie della Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A. di Nuoro, Maco-
mer e Tortolì a causa di uno sciopero genera-

le nazionale indetto dalle Organizzazioni Sin-
dacali, la proroga dei termini legali e con-
venzionali venuti a scadere nel giorno
30.11.2004;

Ritenuto che nel giorno indicato si è effet-
tivamente verificato l’evento di carattere ec-
cezionale che giustifica il provvedimento di
cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 15.1.1948,
n. 1;

Visto il citato art. 2 del Decreto Legislati-
vo 15.1.1948, n. 1;

Decreta
è riconosciuto come causato da evento di
carattere eccezionale l’irregolare funziona-
mento delle Agenzie della Banca Nazionale
del Lavoro S.p.A. in premessa indicate, nel
giorno 30 novembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna ed affisso nei locali della citata
Azienda di Credito.

Nuoro, li 16 dicembre 2004
Il Prefetto: Oneri

(3748/2004 gratuito)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI NUORO

Vista la richiesta della Filiale di Nuoro della
Banca d’Italia Prot. n. 1181918 in data
13.12.2004, intesa ad ottenere, in dipenden-
za dell’irregolare funzionamento delle Agenzie
del Banco di Sardegna S.p.A. di Villagrande,
Talana, Orosei e Galtellì a causa delle ecce-
zionali condizioni atmosferiche, la proroga
dei termini legali e convenzionali venuti a
scadere nel giorno 7.12.2004;

Ritenuto che nel giorno indicato si è effet-
tivamente verificato l’evento di carattere ec-
cezionale che giustifica il provvedimento di
cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 15.1.1948,
n. 1;

Visto il citato art. 2 dei Decreto Legislati-
vo 15.1.1948, n. 1;

Decreta
è riconosciuto come causato da evento di
carattere eccezionale l’irregolare funziona-
mento delle Agenzie del Banco di Sardegna
S.p.A. in premessa indicate, nel giorno 7 di-
cembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna ed affisso nei locali della citata
Azienda di Credito.

Nuoro, li 16 dicembre 2004
Il Prefetto: Oneri

(3749/2004 gratuito)
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IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI NUORO

Vista la richiesta della Filiale di Nuoro della
Banca d’Italia Prot. n. 1154882 in data 3.12.2004,
intesa ad ottenere, in dipendenza dell’irre-
golare funzionamento delle Agenzia del Banco
di Sardegna S.p.A. di Nuoro Centro, Nuoro
2, Nuoro 3, Onanì, Orune, Dorgali, Fonni, Teti,
Ovodda, Orani, Ottana, Sarule, Ollolai, Or-
gosolo, Mamoiada, Gairo, Osini, Arzana,
Baunei, Lotzorai, Talana, Triei, Urzulei, Ar-
batax, Perdasdefogu, Tertenia, Macomer,
Dualchi, Sindia, Isili, Aritzo, Belvì, Desulo,
Escolca, Serri, Budoni e San Teodoro a cau-
sa di uno sciopero generale indetto dalle
organizzazioni sindacali, la proroga dei ter-
mini legali e convenzionali venuti a scadere
nel giorno 30.11.2004;

Ritenuto che nel giorno indicato si è effet-
tivamente verificato l’evento di carattere ec-
cezionale che giustifica il provvedimento di
cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 15.1.1948,
n. 1;

Visto il citato art. 2 del Decreto Legislati-
vo 15.1.1948, n. 1;

Decreta
è riconosciuto come causato da evento di
carattere eccezionale l’irregolare funziona-
mento delle Agenzie del Banco di Sardegna
in premessa indicate, nel giorno 30 novem-
bre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna ed affisso nei locali della citata
Azienda di Credito.

Nuoro, li 16 dicembre 2004
Il Prefetto: Oneri

(3750/2004 gratuito)

Vari
o) FINANZIAMENTI

Con atto ricevuto dal Notaio Eugenio Castelli
di Olbia in data 22.10.2003, n. 120.015 di rep.,
reg.to ad Olbia il 10.11.2003, al n. 3056/1., il
Banco di Sardegna S.p.A., con sede legale in
Cagliari, viale Bonaria n. 33 - sede ammini-
strativa e direzione generale in Sassari, viale
Umberto n. 36, codice fiscale e numero d’iscri-
zione 01564560900 del Registro delle Impre-
se di Cagliari, partita IVA 01577330903, capi-
tale sociale Euro 147.420.075,00 interamente
versato iscritta al n. 1015.7 Albo Banche e
Gruppi Bancari aderente al fondo interban-
cario di tutela dei depositi e al gruppo Banca
Popolare dell’Emilia Romagna, n. 5387 dei
Gruppi Bancari, ha concesso alla società “I.B.N.
International Boats Net”, codice fiscale e
numero d’iscrizione 01777330901 del Registro
delle Imprese di Sassari, con sede legale in
Olbia, Via Galvani n. 4, cap. soc. Euro 10.200,00;

a saldo del finanziamento accordato con atto
a rogito Notaio Gianfranco Giuliani di Olbia,
in data 18.7.2001, repertorio n. 179.700, regi-
strato a Tempio Pausania il 25.7.2001 al n.
2634; un importo di Euro 646.604,04 (seicen-
toquarantaseimilaseicentoquattro virgola
zeroquattro).

A garanzia del capitale, degli oneri acces-
sori e delle obbligazioni tutte assunte con il
presente contratto o da questo dipendenti,
la società finanziata, ha consentito l’iscrizione
del privilegio speciale di cui all’art. 46 del D.
Legislativo 1.9.1993, n. 385, trascritto presso
la Cancelleria Commerciale del Tribunale di
Tempio Pausania in data 10.11.2003 al n. 427
Registro Trascrizioni di cui al 2° comma dell’art.
1524 del codice civile, che grava sui beni de-
scritti nell’allegato “B” al citato rogito.

Eugenio Castelli - Notaio
(3712/2004 a pagamento)

Con atto ricevuto dal Notaio Vincenzo Pistilli
di Olbia in data 8 ottobre 2004, n. 62.745 di
repertorio, registrato ad Olbia in data 22.10.2004
al n. 2817/1, la “Banca di Sassari S.p.A.”, ca-
pitale sociale Euro 30.677.810,46 i.v., con sede
in Sassari Viale Mancini n. 2, (Tribunale di
Sassari Reg. Soc. n. 8743, codice fiscale e
numero d’iscrizione al Registro delle Impre-
se di Sassari 01583450901, appartenente al
Gruppo Bancario Banca Popolare dell’Emilia
Romagna n. 5387-6, ha concesso a Beccu
Angelo, nato a Buddusò il 13 luglio 1947, re-
sidente a Buddusò in via Giovanni Pascoli,
18, artigiano, codice fiscale BCC NGL 47L13
B246V, coniugato in regime di comunione legale
dei beni, nella sua qualità di titolare dell’im-
presa Artigiana Beccu Angelo Autotrasporti
e Movimento Terra, avente n. 01727740902 di
Partita IVA - esercente l’attività di Movimento
terra, costruzione e manutenzione reti idri-
che, trasporti etc., in Buddusò, via G. Pasco-
li n. 18, iscritta all’Albo delle imprese arti-
giane presso la Camera di Commercio, Indu-
stria e Artigianato dì Sassari al n. 36510 in
data 17.6.1996, un finanziamento di complessivi
Euro 53.323,00 (cinquantatremilatrecentoven-
titre virgola zerozero).

A garanzia dell’adempimento delle obbli-
gazioni tutte assunte con il presente contratto
o da questo dipendenti, il signor Beccu An-
gelo ha consentito l’iscrizione del privilegio
speciale previsto dall’art. 46 del D. Legislati-
vo 1.9.1993, n. 385; privilegio trascritto pres-
so la Cancelleria Commerciale del Tribunale
di Sassari in data 25.11.2004 n. 41/04 Regi-
stro Trascrizioni di cui al 2° comma dell’art.
1524 del codice civile, e tale privilegio, ha per
oggetto i beni descritti nell’allegato “B” del
citato rogito.

Pistilli Vincenzo - Notaio
(3713/2004 a pagamento)
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Con atto a rogito della Dr.ssa Paola Ghi-
glieri, Notaio in Villacidro, in data 9 dicem-
bre 2004, repertorio numero 16667/5505, in
corso di registrazione, il Banco di Sardegna
S.p.A., sede legale in Cagliari, Viale Bonaria
civico 33, sede amministrativa e direzione
generale in Sassari Viale Umberto civico 36,
codice fiscale e numero di iscrizione al regi-
stro delle imprese di Cagliari 01564560900,
partita IVA 01577330903, capitale sociale Euro
147.420.075,00 interamente versato, ha conces-
so al signor Delogu Giuseppino Piero, nato a
Villacidro il giorno 23 settembre 1950, resi-
dente a Villacidro, Località “Su Pranu e Mesu”,
artigiano, codice fiscale DLG GPP 50P23 L924V,
nella sua qualità di titolare dell’omonima
impresa artigiana, corrente in Villacidro, Lo-
calità “Su Pranu e Mesu”, codice fiscale e
numero di iscrizione al Registro delle Impre-
se di Cagliari DLG GPP 5OP23 L924V - par-
tita IVA 01224430924 - esercente l’attività di
movimento terra, iscritta all’Albo delle Im-
prese Artigiane presso la Camera di Commer-
cio, Industria Artigianato e Agricoltura di
Cagliari al numero 47708, che ha accettato,
un finanziamento di euro 42.490,00, per l’ac-
quisto di macchinari ed attrezzature.

L’impresa ha chiesto che il finanziamento
venga ammesso a beneficiare del contributo in
conto interessi previsto dagli articoli 2, 3 e 4
della legge regionale 19.10.1993, numero 51.

Il finanziamento è stato concesso ed ac-
cettato ad un tasso in ragione d’anno non
superiore a quello concordato con la Regio-
ne Sarda di cui all’art. 7 della Convenzione
stipulata con il Banco in data 4 maggio 1994
e, precisamente, al tasso nominale del 4,60%
in ragione d’anno.

L’indicatore sintetico di costo (I.S.C.) è
calcolato nella misura del 4,64980%.

Il finanziamento avrà la durata massima
di anni 7, compreso il periodo di preammor-
tamento di anni 2.

Durante il periodo di preammortamento,
a fronte delle somme erogate, saranno corri-
sposte, a far tempo dalle singole erogazioni,
rate di soli interessi, con scadenza semestrale
al tasso nominale del 4,60% in ragione d’an-
no:
– numero 4 rate dell’importo di Euro 977,27

cadauna, scadenti dal 9.6.2005 al 9.12.2006.
L’ammortamento del finanziamento decor-

rerà dopo ultimato il periodo di preammor-
tamento ed avverrà mediante il pagamento
integrale, a scadenza, di numero 10 rate se-
mestrali posticipate, uguali e costanti, cia-
scuna di Euro 4.804,83, comprensive di capi-
tale ed interessi al tasso nominale del 4,60%
in ragione d’anno, con scadenza dal 9.6.2007
al 9.12.2011, secondo il piano di ammorta-
mento che è stato allegato al titolo sotto la
lettera “B”;

In caso di ritardato pagamento oltre il se-
condo giorno dalle rispettive scadenze degli
interessi e delle rate, saranno dovuti al Ban-
co gli interessi di mora computati al tasso
del 7,60% annuo.

Il finanziamento è stato interamente ero-
gato e la parte finanziata ha rilasciato ampia
e finale quietanza di saldo.

A garanzia dell’adempimento delle obbli-
gazioni tutte assunte con il titolo allegato o
dallo stesso dipendenti, l’impresa ha consentito
il privilegio speciale previsto dall’articolo 46
del D. Legislativo 1.9.1993 n. 385.

Il privilegio è stato trascritto presso il Tri-
bunale di Cagliari in data 13.12.2004, al nu-
mero 18570, per la complessiva somma di Euro
63.735,00.

Il predetto privilegio grava solidalmente
ed indivisibilmente sui macchinari e sulle at-
trezzature descritte nel contratto di finan-
ziamento suddetto.

Dr.ssa Paola Ghiglieri
Notaio in Villacidro

(3721/2004 a pagamento)

p) RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ
TRIBUNALE CIVILE DI NUORO

Ufficio Notifiche ed Esecuzioni
Estratto: Tribunale Civile di Nuoro.
Procedimento civile tra: Ventroni Dome-

nica, nata a Posada l’1.11.1949 e residente in
Budoni, (cod. fisc. VNT DNC 49S41 G929Q),
attrice, contro, Succa (Succu) Ventroni An-
tonio, Succa (Succu) Ventroni Carmelina,
Succa (Succu) Ventroni Francesca, Succa
(Succu) Ventroni Giovanna, Succa (Succu)
Ventroni Michele, Ventroni Domenico, Ventroni
Giovanni Santo, Ventroni Giovanna, Ventroni
Giovanni, Ventroni Giovanni Santo, Ventroni
Gregorio, Ventroni Lorenza, Ventroni Lucia,
Ventroni Maria, Ventroni Maria Rosalia,
Ventroni Mariantonia, Ventroni Paolo, Ventroni
Raimondo, Ventroni Salvatorica e/o gli eredi
ed aventi causa, convenuti; udienza di com-
parizione fissata per il 8.3.2005, avente ad
oggetto domanda di riconoscimento di pro-
prietà per usucapione ordinaria dell’area sita
in Comune di Budoni (NU), Censuario di
Posada, catastalmente distinta F. 42, map-
pale n. 2463 di mq. 475, confinante con pro-
prietà Ventroni Mario, strada privata e pro-
prietà famiglia Miscera.

Nuoro, li 7 dicembre 2004
L’Ufficiale Giudiziario:

Daniele Buffa
(3722/2004 a pagamento)
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TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione distaccata di Olbia

Domanda di riconoscimento di proprietà
Manghina Francesco Maria nato a Monti

il 13.7.1939, c.f. n. MNG FNC 39L13 F667O,
rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore
Sanna e nel suo studio in Olbia in Via Limba-
ra n. 7 elettivamente domiciliato, ha chiesto
al Giudice dei Tribunale di Olbia che venga
dichiarata la sua esclusiva proprietà, ai sen-
si della legge 346/76, dei terreni siti nel co-
mune di Monti, località “Sas Minas” e censiti
nel Nuovo Catasto Terreni al: Foglio 9, map-
pali:
– n. 90, ha 1.42.04, R.D. euro 11,74, R.A. euro

7,34;
– n. 666, ha 00.40.51, R.D. euro 59,63, R.A.

euro 18,33;
– n. 670, ha 00.00.39, R.D. euro 0,38, R.A. euro

0,16.
Chiunque vi abbia interesse può proporre

opposizione contro la suesposta richiesta di
riconoscimento di proprietà, avanti il Tribu-
nale di Olbia, sezione distaccata dei Tribu-
nale di Tempio, entro 90 giorni dalla scaden-
za dei termini di affissione.

Olbia, li 9 dicembre 2004
Avv. Salvatore Sanna

(3737/2004 a pagamento)

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Il Presidente del Tribunale di Nuoro, su

parere favorevole del P.M., ha autorizzato la
notifica per pubblici proclami dell’atto di ci-
tazione col quale Balloi Battista, res.te in  Fonni,
Via Deledda, ha convenuto in giudizio gli Eredi
di Moro Anna Rosa, nata a Fonni il 7.7.1900
ed ivi deceduta il 22.6.1989, gli Eredi di Moro
Maddalena, nata a Fonni il 13.5.1897 ed ivi
deceduta il 23.2.1982, gli Eredi di Moro Sal-
vatore, nato a Fonni il 3.4.1905 ed ivi decedu-
to il 27.11.1987, Busia Angelo, nato a Fonni il
14.3.1935 ed ivi res.te in Via Deledda 143, Busia
Giovanni, nato a Fonni il 24.6.1931 ed ivi re-
sidente in Corso Carlo Alberto 46 int. 1, Busia
Antonio, nato a Fonni il 7.1.1938 e residente
in Oristano, gli Eredi di Cualbu Antoniangela,
nata a Fonni il 16.6.1905 ed ivi deceduta il
5.11.1945, gli Eredi di Cualbu Salvatore, nato
a Fonni il 9.5.1875 ed ivi deceduto il 25.8.1930,
gli Eredi di Cualbu Salvatore, nato a Fonni il
23.11.1907 ed ivi deceduto il 4.4.1985, e Balloi
Maria Antonia, nata a Nuoro il 20.4.1971 e
res.te in Fonni, Via Deledda, all’udienza del
3 maggio 2005, ore di rito, nanti il Giudice
designando, per ivi sentire giudicare:

1) dichiarare Balloi Battista, nato a Fonni
il 18.3.1930, legittimo ed esclusivo proprieta-
rio, per averli usucapiti, del terreno sito in
Fonni, Reg. Funtana Lugozza, distinto in
catasto al foglio 11, mappale 438, confinante
con Gregu Giovanni, e del fabbricato sul
medesimo terreno insistente, distinto al fo-
glio 11, mappali 438, sub 2, 3, 4 e 5;

2) per l’effetto, ordinare al Conservatore
dei Registri Immobiliari le competenti va-
riazioni e trascrizioni, esonerandolo da qualsiasi
responsabilità.

Nuoro, li 12 novembre 2004
Avv. Fabiana Gennari

(3738/2004 a pagamento)

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Sede staccata di Olbia

Decreto di riconoscimento proprietà rurale
ex L. 10.5.1976 n. 346

Il Giudice, Dr. Riccardo Massera letto il
ricorso presentato da: Giua Antonio, nato ad
Olbia il 4.1.1938 ed ivi residente, via Oglia-
stra 14, (C.F. GIU NTN 38O04 G015V) ma elet-
tivamente domiciliato in Tempio Pausania
Via Angioy 10/b presso e nello Studio dell’Avv.
Salvatore Biosa, giusta delega apposta a
margine del ricorso introduttivo, con il qua-
le ha chiesto il riconoscimento di proprietà
di alcuni fondi rustici in seguito analitica-
mente descritti;

Visto l’atto notorio datato 24.3.2004 del
Cancelliere del Tribunale di Olbia;

Visto il certificato delle iscrizioni e trascri-
zioni della Conservatoria dei RR.II. di Tem-
pio Pausania n. 259 del 5.3.2004 dal quale non
risultano iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli
contro il ricorrente e relativamente ai terre-
ni descritti in ricorso;

Visto il certificato di destinazione urbani-
stica rilasciato in data 19.4.2004 dal Comune
di Olbia, Assessorato Urbanistica;

Visto l’estratto di mappa catastale 3.5.2004
relativo al F. 26 Comune di Olbia, mapp.li 176/
180/203;

Vista l’attestazione posta in calce all’ori-
ginale del ricorso datato 11.5.2004 da parte
dell’Aiutante UNEP del Tribunale di Tem-
pio P. - Sede Staccata di Olbia - dalla quale
risulta che copia dei predetto ricorso è stata
affissa all’Albo del Tribunale di Tempio P. -
Sede Staccata di Olbia- ed altra copia ugual-
mente affissa presso l’Albo Pretorio del Co-
mune di Olbia, entrambe per il periodo pre-
visto dalla legge;

Visto il Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna, n. 21, Parte terza, del 15.7.2004,
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ove alle pagine 55/56, avviso 2125, è stato
pubblicato il ricorso su-calendato;

Rilevato che non sono state proposte op-
posizioni;

Ritenuto che non appare necessario farsi
luogo all’espletamento di altri mezzi di pro-
va;

Visti gli artt. 1, 2 e 3 comma V della Legge
10.5.1975 n. 346

Decreta
E’ accolta l’istanza presentata da Giua

Antonio, nato ad Olbia il 4.1.1938 ed ivi resi-
dente, via Ogliastra 14, (C.F. GIU NTN 38O04
G015V) ma elettivamente domiciliato in Tem-
pio Pausania Via Angioy 10/b presso e nello
Studio dell’Avv. Salvatore Biosa che lo rap-
presenta e difende in virtù di procura posta
a margine del ricorso datato 11.5.2004, con il
quale il medesimo ha chiesto di essere rico-
nosciuto unico ed esclusivo proprietario, ai
sensi e per gli effetti della L. 10.5.1976 n. 346,
dei sottodescritti fondi rustici, siti in Comu-
ne di Olbia, (comune censuario di Nuchis),
località Bados - Pittulongu, così distinti in
Catasto Terreni:
– F. 26 Mapp.le 176 di Ha 01.43.60 R.D. € 4,45

R.A. € 2,22
– F. 26 Mapp.le 180 di Ha 00.02.65 R.D. € 0,08

R.A. € 0,04
– F. 26 Mapp.le 203 di Ha 00.62.50 R.D. € 1,94

R.A. € 0,97
Ordina

che il presente decreto di trasferimento sia
affisso per giorni novanta (90) all’Albo Pre-
torio del Comune di Olbia ed a quello del
Tribunale di Tempio Pausania Sede Stacca-
ta di Olbia e sia pubblicato, una sola volta e
per estratto nel F.A.L. del BURAS della Re-
gione Sarda, nei termini di legge, a cura e
spese di parte ricorrente.

Avverte
chiunque possa avervi interesse che contro
il presente decreto può essere proposta op-
posizione, dinanzi al Tribunale di Tempio Pau-
sania, Sede Staccata di Olbia, entro sessan-
ta (60) giorni dalla scadenza dei termini di
affissione.
Olbia, li 22 novembre 2004

Il Giudice:
Dr. Riccardo Massera

(3739/2004 a pagamento)

TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI
Atto di citazione

La signora Angius Sylvia, nata il 9.7.1982
ad Ajaccio, rappresentata dall’Avv. Mauro

Pretti, cita a comparire nanti il Tribunale di
Lanusei per l’udienza dei 19.04.2005, Vargiu
Assuntina (Lanusei, 03.01.1929), Vargiu Gio-
vanni (Lanusei, 22.06.1933), Vargiu Luigi (La-
nusei 21.06.1930), Vargiu Paolino (Lanusei,
02.12.1926), Vargiu Rosina (Lanusei, 19.01.1919)
e Vargiu Vittoria (Lanusei, 26.03.1917); Congiu
Angelo (9.05.33), Congiu Antonio (2.9.28),
Congiu Bernardino (6.11.35), Congiu Cesare
(16.06.40), Congiu Giovanni (28.1.38), Congiu
Giuseppe (30.3.31), Congiu Laurina (4.9.42),
Congiu Maria Lucia (15.4.26), Melis Angelo,
fu Salvatore, Melis Antonio, fu Salvatore,
Melis Assunta, fu Salvatore, Melis Giovan-
na, fu Salvatore, Melis Luigi (Lanusei 14.7.43),
Melis Luigi, fu Salvatore, Melis Sisinnio, fu
Salvatore, Murgia Agostino, fu Salvatore;
Murgia Angelo, di Agostino, Murgia France-
sco, di Agostino, Murgia Giovanna, di Agostino,
Murgia Luigi, di Agostino, Murgia Pietro, di
Agostino, Murgia Rosa, di Agostino, Pistis
Angela (Lanusei 22.5.07), Stochino Lucia, fu
Luigi; o eventuali eredi individuati ai sensi
degli artt. 565 e ss cod. civ.; per sentire rico-
nosciuto l’acquisto della proprietà per usu-
capione del terreno in Comune di Lanusei,
loc. “Piscinas”, in catasto al foglio 7, mappali
2345, 2346, 2347, 2348 e 2349, 2350 e 2351, mq.
1.155.

La presente pubblicazione è stata dispo-
sta dal Presidente del Tribunale di Lanusei
con provvedimento dei 4.12.04.

Lanusei, li 16 dicembre 2004
Avv. Mauro Pretti

(3751/2004 a pagamento)

TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI
Atto di citazione

Ligas Giuseppe, nato il 7.1.33 a Lanusei,
Ligas Luigi, nato il 6.1.61 a Lanusei e Ligas
Marco, nato il 27.12.65 a Lanusei, tutti rap-
presentati dall’Avv. Mauro Pretti, citano a
comparire nanti il Tribunale di Lanusei per
l’udienza del 19.4.2005 i Signori: Ferrai Ma-
ria, fu Antonio, Lotto Anna (Cagliari 22.8.1923),
Lotto Antonio (Cagliari 23.3.1925), Lotto
Francesca (Cagliari 18.2.1929), Lotto Maria
Teresa (Cagliari 28.2.1922), Asoni Vittoria (La-
nusei 16.11.01), Magari Elisa (Lanusei 14.5.09),
Tegas Angelino fu Luigi, Tegas Angelo (La-
nusei 6.12.32), Tegas Antonio fu Vincenzo,
Tegas Assunta (Lanusei 23.7.38), Tegas As-
sunta fu Luigi, Tegas Francesco fu Luigi, Tegas
Gino (Lanusei 1.1.43), Tegas Laurino (Lanu-
sei 16.6.36), Tegas Maria (Lanusei 29.9.40),
Tegas Pierino (Lanusei 3.10.27), Tegas Rosina
(Lanusei 3.8.45), Congiu Angelo (9.5.33), Congiu
Antonio (2.9.28), Congiu Bernardino (26.11.35),
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Congiu Cesare (16.6.40), Congiu Giovanni
(28.1.38), Congiu Giuseppe (30.3.31), Congiu
Laurina (4.9.42), Congiu Maria Lucia (15.4.26),
Melis Angelo, fu Salvatore, Melis Antonio, fu
Salvatore, Melis Assunta, fu Salvatore, Me-
lis Giovanna, fu Salvatore, Melis Luigi (La-
nusei 14.7.43), Melis Luigi, fu Salvatore, Melis
Sisinnio, fu Salvatore, Murgia Agostino, fu
Salvatore, Murgia Angelo, di Agostino, Mur-
gia Francesco di Agostino, Murgia Giovan-
na, di Agostino, Murgia Luigi, di Agostino,
Murgia Pietro, di Agostino, Murgia Rosa, di
Agostino, Pistis Angela (Lanusei 22.5.07),
Stochino Lucia, fu Luigi, Satta Agostino, fu
Battista, Uleri Angela di Serafino, Uleri Gio-
vanna, di Serafino, Uleri Marianna di Serafino
e Uleri Serafino fu Antonio, Pinelli Adalgisa
di Agostino, Pinelli Adelina di Agostino, Pinelli
Agostino di Sperandio, Pinelli Amalia di Ago-
stino, Pinelli Armando di Agostino, Pinelli
Giovanni di Agostino e Pinelli Rosina di Ago-
stino, tutti personalmente o i loro eredi le-
gittimi, individuati ai sensi degli artt. 565 e
ss cod. civ., per ivi sentire riconosciuto l’ac-
quisto della proprietà per usucapione:
1) in favore di Ligas Giuseppe dei terreni in

Comune di Lanusei, loc. “Piscinas” (foglio
7, mappali: 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228
e 2229; foglio 7, mappali 2378, 2379 e 2380;
foglio 7, mappali 2352, 2353 e 2354);

2) in favore di Ligas Luigi dei terreno in Co-
mune di Lanusei, loc. “Piscinas”, (foglio 7,
mappali 512, 2192, 2193 e 2194);

3) in favore di Ligas Marco dei terreni in Co-
mune di Lanusei, loc. Piscinas, (foglio 7,
mappali 613, 2371, 2372, 2373, 2374 e 2375;
foglio 7, mappali 2187, 2188, 2189, 2190 e
2191).
La presente pubblicazione è stata dispo-

sta dal Presidente del Tribunale di Lanusei
con provvedimento del 4.12.04.

Lanusei, li 16 dicembre 2004
Avv. Mauro Pretti

(3754/2004 a pagamento)

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Estratto del ricorso per riconoscimento

della proprietà di fondo rustico ex art. 1159
bis c.c.

Si avvisa che Becciu Chiara Ombretta,
nata a Sassari il 02.06.1947, ivi residente in
Via Alivia n. 4, elettivamente domiciliata in
Olbia, Via Magellano n. 2, presso l’Avv.
Sebastiano Pes, procuratore domiciliatario,
ha proposto avanti il Tribunale di Tempio P.,
ricorso per riconoscimento di proprietà ex
art. 3 legge 346/76 dell’immobile sito nel Co-
mune di Sassari, Località “Montalè Vecciu

Lu Traineddu” distinto in Catasto Terreni al
f. 66 mapp. 34 di are 01.11. cat. f.r., catastalmente
di proprietà per 1/2 di Cossu Antonia, di
ignoto domicilio.

Il ricorso e il pedissequo decreto del
15.12.2004 del Giudice Unico del Tribunale
di Tempio P. sono affissi nell’albo del Comu-
ne di Sassari e nell’Albo del Tribunale di
Tempio Pausania. Si avverte che, avverso il
riconoscimento di proprietà, è ammessa op-
posizione da chiunque vi abbia interesse nel
termine di 90 giorni dall’ultima scadenza dei
termini di affissione innanzi al Tribunale di
Tempio P.

Tempio P., li 23 dicembre 2004
Avv. Sebastiano Pes

(3767/2004 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
In funzione di Giudice Unico

Letti gli atti e i documenti di causa;
Visto il ricorso con la documentazione al-

legata e sentiti i testi citati;
Vista la ritualità della notifica e delle af-

fissioni,
Vista la mancanza di alcuna opposizione;
Vista la legge 10 maggio 1976 n. 346;
Dichiara essere di proprietà esclusiva del

ricorrente Pau Aldo, nato ad Usellus il 10.1.1950,
residente in Usellus Via Vittorio Emanuele
n. 42 il terreno sito in agro di Usellus distinto
in catasto al F. 2 particella 60 dell’estensione
di are 31.50, reddito dominicale € 0,98 e red-
dito agrario € 10,65;

Visto l’art. 3 comma 6° della legge 1976/
346, dichiara la provvisoria esecuzione del pre-
sente decreto ed Autorizza l’Agenzia del
Territorio di Oristano ad effettuare le varia-
zioni come per legge.

Oristano, li 2 dicembre 2004,
Il Giudice Onorario:

Dott. Paolo Antonio Aru
(3768/2004 a pagamento)

IL TRIBUNALE DI ORISTANO
In funzione di Giudice Unico

A scioglimento della riserva di cui al ver-
bale di udienza del 25.11.2004;

Letti gli atti e i documenti di causa;
Visto il ricorso con la documentazione

allegata e sentiti i testi citati;
Vista la ritualità della notifica e delle af-

fissioni;
Vista la mancanza di alcuna opposizione;
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DECRETO
DI RICONOSCIMENTO DI PROPRIETÀ

Si rende noto che il Giudice di Sassari ai
sensi dell’art. 31 della legge 10.5.1976 n. 346,
ha dichiarato di esclusiva proprietà di Macciocu
Giuseppe Ignazio Gerolamo nato a Sassari il
24 luglio 1951, C.F. MCC GPP 51L24 I452B,
del terreno sito in agro di Sennori, distinto
al Catasto Terreni al foglio 12 mappale 171 di
mq 7384, qualità seminativo 3, reddito domi-
nicale euro 17,16, reddito agrario euro 11,44,

DECRETO
DI RICONOSCIMENTO DI PROPRIETÀ

Si rende noto che il Giudice di Sassari ai
sensi dell’art. 31 della legge 10.5.1976 n. 346,
ha dichiarato di esclusiva proprietà di Deia-
na Giovanni Vincenzo, nato a Buddusò il 5
aprile 1935, C.F. DNE GNN 35D05 D246V, e
Senes Filippa nata a Buddusò il 17 luglio 1941,
C.F. SNS FPP 41L57 B246R, del terreno sito
in agro di Buddusò, distinto al Catasto Ter-
reni al foglio 38, mapp. 137, ha 1.00.60, foglio
33 mappale 189 di are 3.74.31. Chiunque vi
abbia interesse può fare opposizione entro
60 gg. dalla pubblicazione ed affissione, nanti
il Giudice di Sassari, nei modi e nei termini
di legge.

Avv. Patrizia Campus
(12 a pagamento)

Vista la legge 10 maggio 1976 n. 346;
Dichiara essere di proprietà esclusiva del

ricorrente Pau Aldo, nato ad Usellus il
10.01.1950, residente in Usellus Via Vittorio
Emanuele n. 42 il terreno sito in agro di
Usellus distinto in catasto al F. 2 particella
61 dell’estensione di are 55.05.

Visto l’art. 3 comma 6° della legge 1976/
346 autorizza l’Agenzia del Territorio di Ori-
stano ad effettuare le variazioni come per
legge.

Oristano, li 26 novembre 2004
Il Giudice Onorario:

Dott. Paolo Antonio Aru
(3769/2004 a pagamento)

mappale 172 qualità seminativo 3 di mq 4384,
reddito dominicale euro 19,19, reddito agra-
rio euro 6,79; Chiunque vi abbia interesse può
fare opposizione entro 60 gg. dalla pubblica-
zione ed affissione, nanti il Giudice di Sassa-
ri, nei modi e nei termini di legge.

Avv. Patrizia Campus
(11 a pagamento)
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