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TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto
Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella causa di esecuzione n. 189/92, 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 bene immobile:
Lotto unico: Immobile più cortile sito in
Zeppara, frazione del Comune di Ales, Via
Trento formato al piano seminterrato da
garage e ripostiglio, al piano terra da ingresso - disimpegno, soggiorno - pranzo,
studio, cucina, bagno e veranda; al primo
piano tre camere, bagno e veranda. Il bene
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è distinto al foglio 4 mappale 444 sub. 1 e
2 e sorge su area già al foglio 4 mappale 304.
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 55 del
R.D. 16.7.1905 n. 646 dovrà versare direttamente alla sezione autonoma di credito
fondiario del Banco di Sardegna entro il
termine di giorni 60 dall’aggiudicazione
definitiva, senza attendere il prosieguo della graduazione dei creditori il saldo del
prezzo di aggiudicazione, - diminuito di
quanto versato a titolo di cauzione - fino a
concorrenza del credito istituito per capitale, accessori e spese. L’eventuale residuo
dovrà essere versato a mani del cancelliere
delle esecuzioni immobiliari.
Prezzo Base €. 75.000,00 Aumento minimo
€. 1.000,00.
I concorrenti dovranno presentare in Cancelleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 17 gennaio 2005 e depositare contestualmente il 10% del prezzo base per cauzione e il 20% per spese, mediante due distinti assegni circolari non trasferibili intestati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
Maggiori informazioni presso la Cancelleria esecuzioni immobiliari.
Oristano, li 22 settembre 2004
Il Cancelliere:
Marina Lorrai
(3335 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto
Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella esecuzione n. 24/96, 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, dei seguenti beni:
Lotto n. 1: Quota pari a 1/2 di edificio più
area di pertinenza in Lei, Via Rossini, articolato su tre livelli: locale di sgombero, due
ripostigli, bagno e ingresso al piano interrato; due camere, soggiorno, sala, cucina, bagno, tre ripostigli al piano seminterrato; piano rialzato in corso di costruzione. Il bene
sorge su area distinta nel NCT al foglio 10
mappale 232.
Prezzo base € 55.000,00. Aumento minimo
€ 1.000,00.
I concorrenti dovranno presentare in
Cancelleria istanza in carta legale entro le
ore 12 del giorno 17 gennaio 2005 e depositare contestualmente il 10% del prezzo
base per cauzione e il 20% per spese,
mediante due distinti assegni circolari non
trasferibili intestati a: Cancelliere Tribunale di Oristano. Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedotta la cauzione, entro 60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancelleria delle esecuzioni immobiliari.
Oristano, li 19 ottobre 2004
Il Cancelliere C2:
Dott.ssa Marina Lorrai
(3336 a pagamento)
TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto
Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella esecuzione n. 52/98, 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, dei seguenti
beni:
Lotto Unico: Complesso immobiliare in
Samugheo, Via Santa Croce, composto da
immobile su tre livelli (due negozi - di mq 35
e 71 - a piano terra, una abitazione al piano
primo e sottotetto), cortile con abitazione
di mq 35 a piano terra. Il bene è distinto nel
NCEU al foglio 33 mappale 1343 sub 1-2-3-4.
Prezzo base € 220.000,00. Aumento minimo € 1.000,00.
I concorrenti dovranno presentare in Cancelleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 17 gennaio 2005 e depositare contestualmente il 10% del prezzo base per cauzione e il 20% per spese, mediante due distinti assegni circolari non trasferibili intestati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 55 del
R.D. 16.7.1905 n. 646 dovrà versare direttamente alla Sezione Autonoma di Credito
Fondiario della Banca Popolare di Novara
entro il termine di giorni 60 dall’aggiudicazione definitiva, senza attendere il prosieguo della graduazione dei creditori il saldo
del prezzo di aggiudicazione, - diminuito di
quanto versato a titolo di cauzione -, fino a
concorrenza del credito del predetto istituto per capitale, accessori e spese.
L’eventuale residuo dovrà essere versato
a mani del cancelliere delle esecuzioni immobiliari.
Maggiori informazioni presso la Cancelleria delle esecuzioni immobiliari.
Oristano, li 22 settembre 2004
Il Cancelliere:
Marina Lorrai
(3337 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto
Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella causa di esecuzione n. 26/91, il G.E. ha
disposto la vendita con incanto, per il giorno
20 gennaio 2005 ore 9.00 nella sala delle pub-
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bliche udienze di questo Tribunale, del seguente Immobile sito in Bosa, via Lamarmora, formato da 2 fabbricati più un area cortilizia di mq. 563 circa. Il primo fabbricato è
composto da: 6 camere, cucina, bagno e servizio; il secondo fabbricato composto da due
piani, al piano terra, laboratorio, negozio,
magazzino, cantina e garage, al piano superiore da soggiorno, pranzo, bagno, 2 camere,
terrazzo e soffitta. Il bene è gravato da usufrutto per 1/3 in favore di persona nata nel
1914. Il bene è censito al N.C.E.U. al F. 37 M.
1397 (ex 1397 sub 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8).
Prezzo base € 200.000,00. Aumento minimo € 1.000,00.
I concorrenti dovranno presentare in Cancelleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 17 gennaio 2005 e depositare contestualmente il 10% del prezzo base per cauzione e il 20% per spese, mediante due distinti assegni circolari non trasferibili intestati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
L’aggiudicatario definitivo, ai sensi dell’art.
55 del R.D. 16.7.1905 n. 646 dovrà versare
direttamente alla sezione autonoma di credito fondiario FONSPA entro il termine di
giorni 30 dall’aggiudicazione definitiva, senza attendere il prosieguo della graduazione
dei creditori il saldo del prezzo di aggiudicazione, - diminuito di quanto versato a titolo
di cauzione -, fino a concorrenza del credito
del predetto istituto per capitale, accessori
e spese.
L’eventuale residuo dovrà essere versato
a mani del cancelliere delle esecuzioni immobiliari.
Maggiori informazioni presso la Cancelle ria esecuzioni immobiliari.
Oristano, li 22 settembre 2004
Il Cancelliere:
Marina Lorrai
(3338 a pagamento)
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 668/03 R.E. iniziata
con pignoramento notificato il 17.12.2003 per
il pagamento di € 20.034,91 il Giudice dell’esecuzione ha fissato l’udienza del 13.1.2005
per disporre la vendita dei seguenti immobili: A) quota di 1/2 della proprietà in Comune
di Carbonia, magazzino e locale di deposito
in loc. Pozzo Fico, censito al N.C.E.U. al F. 27
mapp. 545; B) quota di 1/2 della proprietà in
Comune di Carbonia, rimessa in loc. Pozzo
Fico, censito al N.C.E.U. al F. 27 mapp. 542;
C) quota di 1/2 della piena proprietà del
bene in Comune di Carbonia, casa d’abitazione in via della Vittoria 164, censito al
N.C.E.U. al F. 28 mapp. 1069 sub. 5; D) in
Comune di San Giovanni Suergiu, terreno
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censito al N.C.T. al F. 17 mapp. 222 di ettari
0,3930; E) quota di 1/4 della piena proprietà
del bene in Carbonia, casa d’abitazione in
via Domenico Millelire n. 6, censita al N.C.E.U.
al F. 28 mapp. 1073 sub. 1; F) quota di 1/4
della piena proprietà del bene sito in San
Giovanni Suergiu, terreno censito al N.C.T.
al F. 17 mapp. 86 di ettari 0,0660; G) in Comune di Giba, terreno censito al N.C.T. al F. 105
mapp. 548 di ettari 0,0640; H) in Comune di
Giba, terreno censito al N.C.T. al F. 105 mapp.
549 di ettari 0,0640. Con tutti gli annessi e
connessi, dipendenze e pertinenze ed i relativi frutti e, in particolare, con quanto sui
terreni è edificato.
Cagliari, li 7 ottobre 2004
Il Cancelliere - C1:
A. Maria Angioni
(3363 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 108/04 R.E. iniziata
con pignoramento notificato il 20.1/12.2.2004
per il pagamento di € 471.043,22 il Giudice
dell’esecuzione ha fissato l’udienza del 3.2.2005
per disporre la vendita dei seguenti immobili: In Comune di Cagliari per la quota di 1/2:
1) appartamento al piano terra nella Via
Solmi, composto da tre vani, cucina, bagno,
servizio, ripostiglio, anticamera, disimpegno
e giardino, distinto nel N.C.E.U. al foglio 19,
mappale 101 ae ed al foglio 19 mappale 101
ag; 2) tratto di cortile di circa mq. 43 distinto
nel N.C.E.U. al foglio 19, mappale 95/L; 3)
appartamento al piano secondo nella Via
Solmi composto da quattro vani, cucina, bagno,
servizio, ripostiglio, anticamera e disimpegno, distinto nel N.C.E.U. al foglio 19, mappale 95L; 4) autorimessa di un vano al piano
seminterrato nella Via Solmi n. 33, distinto
nel N.C.E.U. al foglio 19, mappale 95/L; 5)
appartamento al piano secondo nella Via
Solmi n. 32 composto da due vani, cucina,
bagno, ripostiglio, andito e ingresso, distinto nel N.C.E.U. al foglio 19, mappale 1738 sub
10. In Comune di Quartucciu: 6) appartamento al secondo piano nella Via Barbagia
angolo Via Mogoro distinto nel N.C.E.U. al
foglio 9, mappale 1341; 7) appartamento al
secondo piano nella Via Barbagia distinto
nel N.C.E.U. al foglio 9, mappale 3003, sub.
18, categoria A/2. Il tutto con annessi, connessi e pertinenze, addizioni e con quant’altro è immobile a norma di legge coi relativi
frutti.
Cagliari, li 1 ottobre 2004
Il Cancelliere - C1:
A. Maria Angioni
(3364 a pagamento)
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 147/04 R.E. iniziata
con pignoramento notificato il 24.3.2004 per
il pagamento di € 8.455,62 il Giudice dell’esecuzione ha fissato l’udienza del 3.2.2005 per
disporre la vendita dei seguenti immobili:
Per la quota di 1/2, in Comune di Villasor:
Foglio 60, Part. 16 di mq. 3650; Part. 60 di mq.
3095; Part. 268 di mq. 900; Part. 269 di mq.
1000; Part. 270 di mq. 1430; Part. 291 di mq.
2010. Il tutto con annessi, connessi e pertinenze, addizioni e con quant’altro è immobile a norma di legge coi relativi frutti.
Cagliari, li 1 ottobre 2004
Il Cancelliere - C1:
A. Maria Angioni
(3365 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 150/04 R.E. iniziata
con pignoramento notificato il 26.3.2004 per
il pagamento di € 159.366,18 il Giudice dell’esecuzione ha fissato l’udienza del 3.2.2005
per disporre la vendita dei seguenti immobili: Fabbricato accatastato nel N.C.E.U. del
Comune di Assemini al Foglio 24, Part. 2397
sub. 1 e 2, categoria C/3, classe U. Il tutto con
annessi, connessi e pertinenze, addizioni e
con quant’altro è immobile a norma di legge
coi relativi frutti.
Cagliari, li 1 ottobre 2004
Il Cancelliere - C1:
A. Maria Angioni
(3366 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 602/03 R.E. iniziata
con pignoramento notificato il 15.11.2003 per
il pagamento di € 8.851,48 il Giudice dell’esecuzione ha fissato l’udienza del 3.2.2005 per
disporre la vendita dei seguenti immobili:
Appartamento per civile abitazione in Cagliari, Via Sanna Randaccio n. 10, piano 2°, in
catasto al Foglio A/19, particella 1772 sub.
16, zona censuaria 1, categoria A/3, vani 4,5.
Il tutto con annessi, connessi e pertinenze,
addizioni e con quant’altro è immobile a
norma di legge coi relativi frutti.
Cagliari, li 1 ottobre 2004
Il Cancelliere - C1:
Miria Bozzi
(3367 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 126/04 R.E. iniziata
con pignoramento notificato il 15.3.2004 per
il pagamento di € 146.288,92 il Giudice dell’esecuzione ha fissato l’udienza del 3.2.2005
per disporre la vendita dei seguenti immobili: In Quartu, Via Panzini, appartamento distinto nel N.C.E.U. al Foglio 52, Mapp. 1148,
sub. 54. Il tutto con annessi, connessi e pertinenze, addizioni e con quant’altro è immobile a norma di legge coi relativi frutti.
Cagliari, li 1 ottobre 2004
Il Cancelliere - C1:
A. Maria Angioni
(3368 a pagamento)
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 187/04 R.E. iniziata
con pignoramento notificato il 17.4.2004 per
il pagamento di € 149.780,85 il Giudice dell’esecuzione ha fissato l’udienza del 3.2.2005
per disporre la vendita dei seguenti immobili: Appartamento, Via Milano n. 48, 2° piano
interno 8, composto da 6 vani, cucina, bagno, servizio, disimpegno e ingresso, distinto nel N.C.E.U. al Foglio 21, Sez. A, Mapp.
1132 sub. 8, categoria A/2; posto auto di mq.
9, sito in Cagliari, via Milano n. 48, piano
pilotis int. 23, distinto nel N.C.E.U. al Foglio
21, Sez. A, Mapp. 1132 sub. 48, mq. 9, categoria C/6. Il tutto con annessi, connessi e pertinenze, addizioni e con quant’altro è immobile a norma di legge coi relativi frutti.
Cagliari, li 1 ottobre 2004
Il Cancelliere - C1:
A. Maria Angioni
(3369 a pagamento)
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 127/04 R.E. iniziata
con pignoramento notificato il 16.3.2004 per
il pagamento di € 37.972,25 il Giudice dell’esecuzione ha fissato l’udienza del 3.2.2005
per disporre la vendita dei seguenti immobili: 1) Fabbricato ad uso civile abitazione,
sito in Narcao, via Su Pranu, di vani catastali
11,5, articolato su due piani fuoriterra, composto da ingresso, 4 vani, bagno, magazzino,
vano scale e terreno circostante al piano
terra; vano scale, disimpegno, 4 vani e bagno
al piano 1°, distinto nel N.C.E.U. prot. n. 12
del 21.5.1982, cat. A/2, classe 7 (N.C.T. Foglio
202, Mapp. 69); 2) Per la quota di 1/16, in
Comune di Narcao, terreni distinti nel N.C.T.
al Foglio 103, Mappali: 36 di Ha 0.44.40 - 37 di
Ha 0.71.75 - 76 di Ha 0.22.60; Foglio 105,
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Mappali: 15 di Ha 0.07.60 - 21 di Ha 0.44.05;
Foglio 106, Mapp. 51 di Ha 0.33.10; Foglio
201, Mapp. 66 di Ha 0.06.30; Foglio 202, Mappali: 224 di Ha 0.23.20 - 230 di Ha 0.10.30;
Foglio 203, Mapp. 17 di Ha 0.18.80. Il tutto
con annessi, connessi e pertinenze, addizioni e con quant’altro è immobile a norma di
legge coi relativi frutti.
Cagliari, li 1 ottobre 2004
Il Cancelliere - C1:
A. Maria Angioni
(3370 a pagamento)
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 522/03 R.E. iniziata
con pignoramento notificato il 19.9.2003 per
il pagamento di € 107.569,01 il Giudice dell’esecuzione ha fissato l’udienza del 3.2.2005
per disporre la vendita dei seguenti immobili: In Comune in Ussana: 1) area fabbricabile
in loc. “Munserra”, distinta nel N.C.E.U. al
Foglio 19, Sez. A, Mapp. 744; 2) terreno in
loc. “Munserra” della superficie di mq. 1375
circa con entrostanti costruzioni ivi erette e
da erigere, comprese quelle adibite e da adibire a laboratorio di fabbro meccanico, distinto in catasto al Foglio 19, Mapp. 1103 (ex
331 sub. e) di are 13.75; 3) area fabbricabile,
distinta nel N.C.T. al Foglio 19, mapp. 745 (ex
111/D) di are 3.46. Il tutto con annessi, connessi e pertinenze, addizioni e con quant’altro è immobile a norma di legge coi relativi
frutti.
Cagliari, li 18 ottobre 2004
Il Cancelliere - C1:
Miria Bozzi
(3371 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 114/04 R.E. iniziata
con pignoramento notificato il 6.3.2004 per il
pagamento di € 55.969,12 il Giudice dell’esecuzione ha fissato l’udienza del 3.2.2005 per
disporre la vendita dei seguenti immobili:
Casa in Comune di San Gavino M.le, Via
Santa Croce n. 27, di vani 13 e servizi al piano
T/1°, con annesso cortile, distinta nel N.C.E.U.
al Foglio 37, Mappali 465, 1753 e 465/1-2-3-4.
Il tutto con annessi, connessi e pertinenze,
addizioni e con quant’altro è immobile a
norma di legge coi relativi frutti.
Cagliari, li 1 ottobre 2004
Il Cancelliere - C1:
A. Maria Angioni
(3372 a pagamento)
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 173/04 R.E. iniziata con
pignoramento notificato il 9.4.2004 per il pagamento di € 24.485,21 il Giudice dell’esecuzione
ha fissato l’udienza del 3.2.2005 per disporre la
vendita dei seguenti immobili: In Comune di
Quartu Sant’Elena, Via Gramsci n. 113, appartamento al 2° piano composto da 4 vani, cucina
e servizi, censito nel N.C.E.U. al Foglio 29, Mapp.
843 sub. 7; posto auto sito nel cortile entrostante in fabbricato, distinto con il n. 3 ed avente
accesso dalla Via Albinoni, distinto nel N.C.E.U.
alla partita 892, Foglio 29, Mapp. 844 sub. 3. Il
tutto con annessi, connessi e pertinenze, addizioni e con quant’altro è immobile a norma di
legge coi relativi frutti.
Cagliari, li 1 ottobre 2004
Il Cancelliere - C1:
A. Maria Angioni
(3373 a pagamento)
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 129/04 R.E. iniziata
con pignoramento notificato il 16.3.2004 per
il pagamento di € 73.489,74 il Giudice dell’esecuzione ha fissato l’udienza del 3.2.2005
per disporre la vendita dei seguenti immobili: In Quartu Sant’Elena, loc. “Pitzoi”, via
Delle Dalie nn. 5/7, appartamento al piano
1°, composto da vani 3, accessori e terrazza a
livello, censito nel N.C.E.U. al Foglio 62, Mapp.
1027 sub. 2, partita catastale n. 14916. Il
tutto con annessi, connessi e pertinenze,
addizioni e con quant’altro è immobile a
norma di legge coi relativi frutti.
Cagliari, li 1 ottobre 2004
Il Cancelliere - C1:
A. Maria Angioni
(3374 a pagamento)
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 381/03 R.E. iniziata con
pignoramento notificato il 3.7.2004 per il pagamento di € 2.851,36 il Giudice dell’esecuzione
ha fissato l’udienza del 3.2.2005 per disporre la
vendita dei seguenti immobili: In San Sperate,
Via S. Elena nn. 20/22, appartamento di vani 4
e servizi, ripostiglio, tettoia e cortile anteriore
e posteriore, denunciato nel N.C.E.U. con il n.
42/C1 dell’11.10.1996, più corte di mq. 65 al
Mapp. 1016. Il tutto con annessi, connessi e
pertinenze, addizioni e con quant’altro è immobile a norma di legge coi relativi frutti.
Cagliari, li 26 ottobre 2004
Il Cancelliere - C1:
Miria Bozzi
(3375 a pagamento)
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TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di Istanza di Vendita Immobiliare
Nell’Esecuzione n. 10/04 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 atto
notificato il 31.12.03 trascritto nella Conservatoria dei RR.II. di Oristano in data 19.1.2004
al n. 296 Reg. Generale e al n. 206 Reg. Particolare:
Nel Comune di Marrubiu quota pari all’intero della piena proprietà, Loc. Riu Fenugu:
– C.U. f. 20 part. 455, part. 50/c di are 20
centiare 14, part. 137 di are 19 centiare 60,
part. 138 are 19 centiare 85, part. 139 are 46
centiare 30;
– C.T.: f. 12 - part. 34/a are 32 centiare 70; f.
16 part. 414 centiare 20, part. 415 are 4
centiare 5, part. 416 centiare 56, part. 417
are 9 centiare 55, part. 418 are 7 centiare
97, part. 419 centiare 17; f. 26 part. 467 are
25 centiare 27; f. 24 part. 428 are 4 centiare
85, (ex part. 368/b), part. 429 are 1 centiare
26, (ex 238/c);
Quota pari a 2/8 della piena proprietà:
– C.T. f. 24 part. 1272 centiare 25, part. 39/b;
quota pari a 1/2 della piena proprietà
– C.U.: f. 25 part. 214 Via Mazzini n. 31, part.
376 - 934 Via Mazzini n. 75; f. 24 part. 209
sub. 1 e 2 Via Mussolinia n. 8;
Quota pari all’intero:
– C.T.: f. 11 part. 160 are 26 centiare 75; f. 12
part. 24 are 12 centiare 50, part. 25 are 20;
f. 18 part. 78 are 61 centiare 35; f. 24 part.
122 are 58 centiare 55; f. 26 part. 41 are 68
centiare 15, part. 70 Ha. 1.32.90; pari 67 are
24 centiare 20, part. 201 are 6 centiare 10,
part. 203 are 3 centiare 70, part. 220 are 30
centiare 70, part. 301 are 33 centiare 40; f.
30 part. 187 are 8; f. 23 part. 1 Ha. 1.39.90;
Quota pari a 1/3 della piena proprietà
– C.U.: f. 25 part. 255 Via Diaz n. 81; C.T. f. 18
- part. 165 are 25 centiare 30
Quota pari a 1/6 della piena proprietà
– C.T.: f. 6 - part. 166 are 16 centiare 80; f. 11
- part. 138 are 60 centiare 80; f. 16 part. 56
are 20 centiare 65; f. 19 - part. 130 are 59
centiare 20; f. 21 - part. 128 are 57 centiare
40; f. 26 - part. 138 are 30 centiare 40, part.
179 are 46 centiare 30, part. 180 are 59
centiare 20; f. 29 - part. 114 are 27 centiare
15; f. 30 - part. 224 are 45 centiare 85, part.
134 are 18 centiare 50, pari 139 are 22 centiare 35, part. 137 are 18 centiare 5; f. 12
part. 191 are 92 centiare 10; f. 31 part. 109
are 17 centiare 50, part. 110 are 7 centiare
60; f. 34 pari 62 are 8 centiare 70;
Quota pari all’intero:

– C.T.: f. 12 part. 114 are 68 centiare 85, part.
174 are 17 centiare 80;
in Comune di Arborea:
– C.T. f. 9 part. 160 are 24 centiare 10, f. 10,
part. 96 are 6 centiare 80, part. 222 are 68
centiare 10, part. 224 are 76 centiare 65; f.
18 part. 94 Ha. 1.23.95, part. 95 are 42
centiare 35;
in ragione di 1/6 della piena proprietà:
– C.T. f. 25 - part. 796 are 84;
quota pari all’intero:
– C.T.: f. 18 part. 100/a are 53 centiare 45,
part. 101/a are 21 centiare 60, pari 112/a
are 6 centiare 90;
in ragione di 1/24 della piena proprietà:
– C.T.: f. 10 part. 145 are 7 centiare 55; f. 11
part. 96 are 39 centiare 75, part. 104 Ha.
1.49.30;
in ragione di 1/12 della piena proprietà
– C.T.: f. 12 part. 22 are 27 centiare 20;
Oristano, li 16 novembre 2004
Il Cancelliere:
Marina Lorrai
(3554 a pagamento)
TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di Istanza di Vendita Immobiliare
Nell’Esecuzione n. 38/03 il Giudice dell’Esecuzione ha fissato per la comparizione
delle parti avanti a se l’udienza del 24/02/
2005 ore 9.00 per disporre in ordine alla vendita del seguente immobile, pignorato con
atto notificato il 17/03/03 e rettificato il 15/
04/04 trascritto nella Conservatoria dei RR.II.
di Oristano in data 23/09/2004 al n. 6398 Reg.
Generale e al n. 4615 Reg. Particolare:
– terreno in Marrubiu, località Sant’Adella
con tutte le entrostanti costruzioni da
cielo a terra ivi erette, distinto al catasto
con i seguenti dati: Foglio 1, Mappale 25
di are 50,28.
Oristano, li 18 ottobre 2004
Il Cancelliere: (firma illegg.)
(3555 a pagamento)
TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di Istanza di Vendita Immobiliare
Nell’Esecuzione n. 34/03 il Giudice dell’Esecuzione ha fissato per la comparizione
delle parti avanti a se l’udienza del 24/02/
2005 ore 9.00 per disporre in ordine alla vendita del seguente immobile, pignorato con
atto notificato il 17/03/2003 trascritto nella
Conservatoria dei RR.II. di Oristano in data
23/06/2003 al n. 3946 Reg. Generale e al n.
3105 Reg. Particolare:
– nel Comune di Sorradile Via F. Baracca,
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(già Via Mesuidda n. 6) fabbricato artico lato su due piani, composto da due vani
catastali censito nel N.C.E.U. al foglio 11
mappale 254 cat. A/6 classe 1, vani 2.
Oristano, li 6 ottobre 2004
Il Cancelliere:
Marina Lorrai
(3556 a pagamento)
TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto
Il sottoscritto Funzionario di Cancelle ria comunica che nella esecuzione n. 40/84,
il G.E. ha disposto la vendita con incanto,
per il giorno 24 Febbraio 2005 ore 10.30
nella sala delle pubbliche udienze di que sto Tribunale, dei seguenti beni:
– Lotto unico: Fabbricato, allo stato di rustico, sito a Terralba, località “Domus Beccias”
confinante a Via Satta, e composto da piano
seminterrato e due piani fuori terra. L’area
su cui sorge il fabbricato è distinta al C.T. al
foglio 15 mappale 1222 (ex mappale 409 sub
S) di mq. 250. Prezzo Base € 50.000,00. Aumento minimo € 1.000,00.
I concorrenti dovranno presentare in Cancelleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 21 febbraio 2005 e depositare contestualmente il 10% del prezzo base per cauzione e il 20% per spese, mediante due distinti assegni circolari non trasferibili intestati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedotta la cauzione entro 60 giorni dall’incanto.
Maggiori informazioni presso la Cancelleria delle esecuzioni immobiliari.
Oristano,
li 8 novembre 2004
Il Funzionario di Cancelleria:
Dott.ssa Marina Lorrai
(3559 a pagamento)

c) VARIE

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE
Il Concessionario
del Servizio Riscossione Tributi
della Provincia di Cagliari
BIPIESSE Riscossioni S.p.A.
Rende pubblicamente noto
Che nella sala delle udienze del Tribunale
Ordinario di Cagliari, stanza n. 27 p.t., alle
ore 15,00 del giorno 18.1.2005, si terrà il primo incanto, per la vendita ai pubblici incanti dei beni immobili sottoindicati:
Riferimento - Prot. n. 19/2004:
Comune di Monastir: Quota pari ad un
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mezzo dell’immobile sito in Via Fenu n. 3,
confinante alla Via Fenu, a proprietà La Delfa
- Mazzurco e proprietà Loddo Avendrace,
salvo se altri; distinto nel N.C.E.U. al foglio
12 mappale 92 categoria A/4 Classe U, vani
4,5, R.C. € 141,77.
Prezzo base d’asta € 7.442,93 con offerte
minimo in aumento di € 1.000,00.
Riferimento - Prot. n. 20/2004:
Comune di Capoterra: Località Torre Degli Ulivi, quota pari ad un mezzo del fabbricato, confinante a proprietà Vadilonga/Murtas,
proprietà Chasseral S.r.l. e proprietà
SO.G.EDIL S.r.l., salvo se altri; distinto nel
N.C.E.U. al foglio 34 mappale 830, categoria
A/7 Classe 2, vani 6, R.C. € 836,66.
Prezzo base d’asta € 43.924,65 con offerte
minimo in aumento di € 2.000,00.
Qualora il primo incanto andasse deserto si procederà ad un secondo ed ad un
terzo incanto che si terranno nello stesso
luogo ed alla stessa ora il giorno 24.2.2005
ed il giorno 24.3.2005, con un prezzo base
inferiore di un terzo a quello del precedente
incanto.
Qualora anche il terzo incanto avesse esito negativo e l’immobile non venisse assegnato allo Stato con le modalità di cui all’art.
85, I° comma del D.P.R. 602/73, questa Concessione potrà, su richiesta dell’Ente Impositore, procedere ad un quarto incanto con il
prezzo ridotto di un terzo rispetto alla base
d’asta del terzo incanto.
La domanda di partecipazione all’asta
dovrà essere sottoscritta entro le ore 12,00
dell’ultimo giorno utile precedente gli incanti, presso il Concessionario, in Viale
Bonaria, 33 - 5° piano c/o Banco di Sardegna S.p.A. di Cagliari, allegando la ricevuta
del versamento della cauzione (10% del
prezzo base) più 15% per fondo spese, da
effettuarsi sul c/c bancario intestato a BIPIESSE Riscossioni S.p.A. - presso la Banca di Sassari S.p.A. - Coordinate Bancarie
ABI 05676 Cab 17201 c/c 03050915-9, agenzia di Sassari.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedotta la cauzione, entro 30 gg. dall’incanto.
Maggiori informazioni e condizioni di vendita
presso: BIPIESSE Riscossioni S.p.A. in Cagliari viale Bonaria, 33 c/o Banco di Sardegna Tel. 070/6083934 - sito internet
www.bipiesse.it.
Cagliari, li 29 novembre 2004
Il Concessionario:
BIPIESSE Riscossioni S.p.A.
firma illeggibile
(3510 a pagamento)
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Amministrativi
d) APPALTI E ASTE

COMUNE DI PORTOTORRES
Bando di gara d’appalto Lavori - L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’Accordo sugli appalti pubblici (AAP) NO - Sezione I Amministrazione Aggiudicatrice - I.1)
Denominazione e indirizzo Ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Porto
Torres Provincia di Sassari Settore LL.PP.
Bonifiche e Difesa del Suolo - Servizio responsabile: Opere Pubbliche - Indirizzo Piazza
Umberto I° CAP. 07046 Località Porto Torres
- P.I. n. 00252040902 Stato Italia Telefono
079/500870 Telefax 079/500868 Posta elettronica (e -mail) ooppl@comune.porto torres.ss.it - Indirizzo Internet (URL):
www.comune.porto-torres. ss. it. I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto I.1 - I.3)
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere
la documentazione: come al punto I.1 - I.4)
Indirizzo al quale inviare le offerte: come al
punto I.1 - I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello regionale/locale - Sezione II: Oggetto dell’appalto: POR SARDEGNA 2000/2006 Sistema di Servizi Rari
per il recupero della memoria industriale di
Porto Torres Asse II - Misura 2.2 - “Recupero
de “La Piccola” per il Museo del Porto” II.1.3) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Porto Torres II.1.4) Divisione in lotti:
NO - II.1.5) Ammissibilità di varianti No II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1)
Quantitativo o entità totale importo complessivo dell’appalto (compresi oneri della
sicurezza) € 916.189,00 (novecentosedicimilacentoottantanove/00) di cui a corpo €:
418.927,04 (quattrocentodiciotto -milanovecentoventisette/04) e a misura € 465.861,97
(quattrocentosessantacinquemila-ottocentosessantuno/97); Oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza non soggetti a ribasso €
31.399,99 (trentunomilatrecento-novantanove/
99) - Importo complessivo dell’appalto al
netto degli oneri della sicurezza € 884.789,01
(ottocentoottantaquattromila-settecentoottantanove/01) Lavorazioni di cui si compone
l’intervento: Opere Edili categ. OG2 - qualificazione obbligatoria Importo ¤ 370.987,14 prevalente - Impianti Tecnologici categ. 0G11
qualificazione obbligatoria Importo € 247.000,00
- scorporabile non subappaltabile - Impianti
idrici e fognari categ. 0G6 - qualificazione
obbligatoria Importo € 17.500,00 - scorporabile e subappaltabile - Infissi categ. OS6
qualificazione non obbligatoria Importo €
249.301,87 subappaltabile II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 548
- Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cau-

zioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da Cauzione
provvisoria di € 18.323,78 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita
alternativamente da: versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso banca
Intesa S.p.A. - Tesoreria comunale; da fideiussione bancaria o polizza assicurativa
avente validità per almeno 180 giorni dalla
data di presentazione dell’offerta; All’atto
del contratto l’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 30
commi 2 e 2 bis della legge 109/94 e s.m.i. ;
polizze assicurative di cui all’art. 30 comma
3, della legge, relative alla copertura dei danni
di esecuzione pari ad € 916.189,00 e responsabilità civile (RCT) pari ad € 500.000,00 III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento: Finanziamento POR Misura 2.2/RAS/bilancio comunale - Corrispettivo: corrisposto a corpo ed a misura ai sensi
di quanto previsto dal combinato disposto
degli articoli 19, comma 4, e 21, commi 1, lett.
c) della legge 109/94 e s.m.i. - III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi alla gara i soggetti
di cui all’art. 10, 11, 12 e 13 della legge 109/94
e s.m. - III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) indicazioni riguardanti la situazione
propria dell’imprenditore nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere III.2.1.1)
Situazione giuridica prove richieste Non è
ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste /sussistono cause di esclusione di cui all’art. 75 del DPR 554/
1999 e s.m. ed ulteriori cause previste dalla
normativa vigente come meglio specificato
nel disciplinare di gara di cui al unto IV.3.1)
del presente bando. III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - tipo di prove richieste
III.2.1.3) Capacità tecnica tipo di prove richieste: Attestazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 e
s.m. in corso di validità o Iscrizione A.R.A. di
cui alla L.R. 14/2002. I concorrenti stabiliti in
stati aderenti alla U.E., qualora non siano in
possesso dell’attestazione, devono essere in
possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n.
34/2000, accertati ai sensi del suddetto DPR,
in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; Il
possesso dei requisiti è provato, a pena di
esclusione dalla gara, con le modalità, le
forme ed i contenuti previsti nel disciplinare
di gara di cui al punto IV.3.1) del presente
bando Sezione IV: Procedure IV.1) Tipo di
procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Documenti contrattuali e documenti
complementari - condizioni per ottenerli: Il
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disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando in ordine alle
modalità di partecipazione alla gara, nonché gli elaborati progettuali e la lista delle
categorie di lavorazioni e forniture previste
per l’esecuzione dei lavori e formulare l’offerta, sono visibili presso il Settore LL.PP.
Bonifiche e Difesa Suolo - Servizio OO.PP.
nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,30
alle ore 12,30 e nei giorni di Lunedì e Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30; è possibile
acquistarne una copia, fino a cinque giorni
antecedenti il termine di presentazione delle offerte, contattando direttamente la ditta
Punto Servizi Internet di Satta Pierluigi Via
Amsicora n. 42 - ingresso Via Libio n. 44/
46 - 07046 Porto Torres - Telefono e Fax
n° 079/5042091; il disciplinare di gara è, altresì disponibile sul sito Internet
www.comune.porto-torres.ss.it IV.3.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:
29.12.2004 entro le ore 12,00 - IV.3.3) Lingua
utilizzabile nelle offerte: Italiana - IV.3.4)
Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato dalla propria offerta: Fino a 180
giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte) - IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: Secondo quanto previsto nel
disciplinare di gara - IV.3.6) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i
legali rappresentanti ovvero soggetti muniti
di specifica delega - IV.3.7 Data, ora e luogo:
Prima seduta pubblica 30.12.2004 ore 10,00 Sala Consiliare.
Eventuale seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 10,00 del giorno
che sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con tre giorni di anticipo sulla data della seduta.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio VI.2) Informazioni complementari costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione, ai sensi dell’art. 71, comma 2, del D.P.R.
n. 554/1999 e s.m., del sopralluogo sulle aree
ed immobili interessati dai lavori; il sopralluogo deve essere effettuato e dimostrato
secondo quanto disposto nel disciplinare di
gara; La lista delle categorie di lavoro e forniture deve essere ritirata esclusivamente
all’indirizzo di cui al punto I.1). per quanto
non previsto nel presente bando si rimanda
al disciplinare di gara ed alla normativa vigente.
Responsabile del procedimento: dott. ing.
Francesco Loi; Piazza Umberto I°; Tel. 070/
500898; Data di spedizione del presente bando al B.U.R.A.S. 1/12/2004.
Porto Torres, li 1 dicembre 2004
Il Dirigente:
Dott. Ing. Francesco Loi
(3565 a pagamento
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COMUNE DI TRINITA’ D’AGULTU
E VIGNOLA
Bando di gara d’appalto di lavori
I.1) Comune di Trinità d’Agultu e Vignola
Via Sassari, 27 - 07038 Trinità d’Agultu (SS)
- Tel. 079/6109990 - Fax 079/681480. I.2) Informazioni. I.4) Indirizzo al quale inviare le
offerte: come p.to I.1. II.1.6) oggetto appalto: completamento delle infrastrutture idriche a servizio dell’abitato di Trinità d’Agultu e delle frazioni - 1° lotto - 30 stralcio: Rete
idrica del centro abitato di Trinità d’Agultu
e della frazione Isola Rossa. II.1.10) Varianti:
NO. II.2.1) Importo complessivo appalto
(compresi oneri sicurezza): € 1.240.000,00;
II.3) Durata: gg. 300 naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna lavori. III.1.1)
Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo
complessivo appalto. III.1.2) Finanziamento: Fondi regionali - Finanziamento A.T.O.
della Sardegna - a detto proposito si evidenzia che l’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di annullare la gara qualora,
prima dell’aggiudicazione definitiva, la Regione non abbia trasmesso il provvedimento
esecutivo di concessione del contributo. III.1.3)
Ammessi concorrenti di cui all’art. 10 c. 1, L.
109/94 e s.m.i., costituiti da imprese singole
di cui alle lett. a, b e c, o da imprese riunite
o consorziate di cui alle lett. d), e) ed e/bis),
ai sensi artt. 93, 94, 95, 96, e 97, DPR 554/99,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi art. 13, co. 5, L. 109/94 e
s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri
stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, co. 7, DPR 34/00.
III.2.1) Condizioni di partecipazione: 1. Qualificazione: (caso di concorrente stabilito in
Italia). A. Attestazione rilasciata da società
di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/00
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai
lavori da assumere; ovvero: A. Attestazione
rilasciata dal competente servizio dell’Assessorato LL.PP. Regione Autonoma della
Sardegna (Albo Regionale Appaltatori) ai
sensi L.R. 14/02, che dimostri la qualificazione nella categoria di lavoro e nella classifica
rientranti nelle nuove tabelle previste dagli
artt. 6 e 7, L.R. di cui sopra; (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’U.E.)
I requisiti previsti dal DPR 34/00 o dalla
normativa regionale suddetta, accertati, ai
sensi art. 3, c. 7, suddetto DPR 34/00, in base
alla documentazione prodotta secondo le
norme vigenti nei rispettivi 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; 2. Sistema di qualità aziendale (art. 4
DPR 34/00): A. Certificazione attestante il
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possesso del sistema di qualità aziendale
UNI EN ISO 9000; ovvero B. Certificazione
attestante la presenza degli elementi significativi e correlati del suddetto sistema; IV.1)
Procedura: Aperta. IV.2) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.2) Il disciplinare di gara
contenente le norme integrative presente
bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e
presentazione offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione appalto nonché il
capitolato speciale di appalto, l’elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, piano di sicurezza, schema di contratto e tutti
gli elaborati progettuali sono visibili c/o l’ufficio lavori pubblici dei Comune nei giorni
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle 14.00.
IV.3.3) Scadenza: ore 11,30 del 4.1.2005; IV.3.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. (dalla
scadenza ricezione offerte). IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura offerte: legali rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
IV.3.7.2) li pubblico incanto verrà esperito il
5.1.05 alle ore 9,30 in tornata unica. VI.4)
Informazioni complementari: Resp.le Procedimento: Geom. Gian Piero Bianco Via
Sassari, 27 Trinità d’Agultu - Tel. 079/6109921
- Fax 079/681480; per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rinvia al bando di
gara nella versione integrale disponibile c/o
l’Ufficio LL.PP. del Comune di Trinità d’Agultu
e Vignola nei giorni dal Lunedì al Venerdì.
VI.5) Spedizione Presente Bando: 2.12.04.
Il Responsabile del Servizio:
Sig. Giovanni Mario Suelzu
(3569 a pagamento)

CONSORZIO DI BONIFICA
DELLA PIANA DI CHILIVANI - OZIERI (SS)
Bando di gara pubblico incanto
1. Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica della Piana di Chilivani, Via Vittorio Veneto n. 16, 07014 Ozieri (SS) - Tel.: 079787706 Fax: 079786689. 2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi L. 109/94 e s.m.; 3. Luogo,
descrizione, importo complessivo lavori, oneri sicurezza e modalità di pagamento prestazioni: 3.1. luogo di esecuzione: comuni di Ozieri
e di Pattada. 3.2. descrizione: lavori di ripristino dei giunti della canna “Opere Idriche”
ed ottimizzazione della funzionalità dell’adduzione dalla diga di Monte Lerno. 3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri
per la sicurezza): € 648.952,90 (diconsi: seicentoquarantottomilanovecento-cinquantadue/90); di cui a corpo: € 373.838,86 (diconsi:
trecentosettantatremilaottocento-trentotto/

86), e a misura: € 275.114,04 (diconsi: duecentosettantacinquemilacentoquattordici/04);
cat. prevalente: OG6, class. III; 3.4. oneri per
l’attuazione piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 135.237,40 (diconsi: centotrentacinquemiladuecentotrentasette/40); 3.5.
lavorazioni di cui si compone l’intervento: Lavorazione: Manufatto di seziona-mento,
nuovi passi d’uomo e collegamenti idraulici
all’uscita dalla galleria, Cat. OG6, Importo €
347.696,50; - Ripristino della funzionalità dei
giunti, cat. OG6, € 116.019,00. 3.6. modalità di
determinazione del corrispettivo: a corpo ed
a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto artt. 19, c. 4, e 21, c. 1, lett. c),
l. 109/94 e s.m.; 4. Termine di esecuzione: gg.
360 (trecentosessanta) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna lavori; 5.
Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme integrative presente bando
relative alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione appalto nonché gli elaborati grafici, computo metrico, piano di sicurezza, capitolato speciale di appalto, schema di contratto e lista delle categorie di lavorazioni e
forniture previste per l’esecuzione dei lavori e
per formulare l’offerta, sono visibili presso gli
uffici del consorzio durante il normale orario
di apertura al pubblico (dal martedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle 13.00); è possibile acquistarne copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione offerte, c/o copisteria “Copypoint”, sita in Via Umberto I, n.
26 a Ozieri (Tel./Fax: 0797851049), durante il
normale orario di apertura, dietro pagamento delle relative spese; a tal fine gli interessati
dovranno prendere accordi con la suddetta
copisteria; 6. Termine, indirizzo di ricezione,
modalità di presentazione e data di apertura
offerte: 6.1. termine: ore 13.00 dei giorno 3.2.05;
6.2. indirizzo: Consorzio di Bonifica della Piana di Chilivani, Via Vittorio Veneto n. 16, 07014
Ozieri (SS); 6.3. modalità: secondo quanto
previsto nel disciplinare di gara di cui al p.to
5. dei presente bando; 6.4. apertura offerte:
unica seduta pubblica c/o sede della Stazione
Appaltante (di cui al punto 1) alle ore 10.30
del giorno 7.2.05; 7. Soggetti ammessi all’apertura offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo p.to 10. ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti; 8. Cauzione: l’offerta
dei concorrenti deve essere corredata: a) da
una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per
cento) dell’importo complessivo appalto di
cui al p.to 3.3. costituita alternativamente: da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico c/o la stazione appaltante di cui al
p.to 1; - da fideiussione bancaria o polizza
assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale
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cui art. 107, D.Lgs 385/93, avente validità per
almeno 180 gg. dalla data di presentazione
offerta; b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale cui art. 107, D/Lgs
385/93, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione appalto, a richiesta
dei concorrente, una fideiussione o polizza
relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino ad almeno
12 (dodici) mesi oltre il termine previsto per
l’ultimazione dei lavori; 9. Finanziamento: L.R.
n. 16/95 - D.C.G. n. 475/97 del 28.2.1997. 10.
Soggetti ammessi alla gara: concorrenti cui
art. 10, c. 1, L. 109/94 e s.m., costituiti da
imprese singole di cui alle lett. a), b, e c), o da
imprese riunite o consorziate di cui alle lett.
d) e) ed e-bis, ai sensi artt. 93, 94, 95, 96 e 97,
DPR 554/99, ovvero da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi art. 13, c. 5. L.
109/94 e s.m., nonché concorrenti con sede in
altri stati membri dell’U.E. alle condizioni di
cui all’art. 3, c. 7, DPR 34/00; 11. Condizioni
minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: (caso di concorrente stabilito in Italia) i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione
(SOA) cui DPR 34/00 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere;
(caso di concorrente stabilito in altri stati
aderenti all’U.E.) i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/00 accertati, ai sensi art. 3, c. 7, suddetto DPR 34/00, in
base alla documentazione prodotta secondo
norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’art. 18, c. 2, lettera 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; 12. Termine
di validità offerta: 180 gg. dalla data di presentazione; 13. Criterio 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 sicurezza di cui al punto 3.4.,
presente bando; il prezzo offerto deve essere
determinato, ai sensi art. 21, c. 11 e 1-bis,
citata L. 109194 e s.m., mediante offerta a
prezzi unitari compilata 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 sicurezza di cui al p.to 3.4., 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’art. 75, DPR 554/99
e s.m. e L. 68/99; b) si procederà alla verifica

delle offerte anormalmente basse secondo le
modalità previste dall’art. 21, c. 1-bis, L. 109/
94 e s.m.; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte
ritenute anormalmente basse; c) si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente; d) in caso di offerte
uguali si procederà per sorteggio; e) l’offerta
è valida per 180 gg. dalla data di presentazione offerta; f) l’aggiudicatario deve prestare
cauzione definitiva nella misura e nei modi
previsti dall’art. 30, c. 2, L. 109/94 e s.m. g) si
applicano le disposizioni previste dall’art. 8,
c. 11-quater, L. 109/94 e s.m.; h) le autocertificazioni, certificazioni, documenti e offerta
devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata; i) i concorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista; j) nel caso di concorrenti costituiti
ai sensi art. 10, c. 1, lett. d), e) ed e-bis), L. 109/
94 e s.m. i requisiti di cui al punto 11. del
presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 95, c. 2, DPR 554/99
qualora associazioni di tipo orizzontale, e,
nella misura di cui all’art. 95, c. 3. medesimo
D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
k) gli importi dichiarati da imprese stabilite
in altro stato membro dell’Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo......... del capitolato speciale d’appalto; m)
la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai
sensi titolo XI, DPR 554/99, per la parte dei
lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali cui art. 45, c. 6, suddetto DPR applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte
dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di
avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione piani di
sicurezza di cui al p.to 3.4., presente bando; le
rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’art. 21 del capitolato speciale d’appalto; n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi vigenti leggi; o) i
pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a
garanzie effettuate; p) la stazione appaltante
si riserva la facoltà di applicare le disposizioni
di cui all’art. 10, c. 11-ter, L. 109/94 e s.m.; q)
tutte le controversie derivanti dal contratto
sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi
art. 32, L. 109/94 e s.m.; r) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi art. 10, L. 675/96, esclusivamente nell’ambito presente gara; s) responsabile dei procedimento: Dott. Ing. Ivano
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Mulas, c/o sede stazione appaltante; 15. Avviso di preinformazione nella GUCE: pubblicazione non prevista; 16. Pubblicazione bando
di gara: 18.12.04;
Il Responsabile del Procedimento:
Dott. Ing. Ivano Mulas
(3570 a pagamento)

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Rettifica avviso di gara esperita
Si rende noto che, per mero errore materiale, nell’avviso di gara esperita dei lavori
per la disattivazione dei collegamento al collettore fognario Q2, pubblicato nel BURAS
in data 11.09.2004, e nei quotidiani “La Nuova Sardegna” e “L’Unione Sarda” in data
19.08.04 è stata indicata quale percentuale
di aggiudicazione “17,98%”, anziché “15,57%”.
Fermo il resto.
IL Dirigente:
Dott. Ing. Marco Loddo
(3571 a pagamento)

COMUNE DI ESTERZILI
Il R.U.T. del Comune di Esterzili (NU)
Informa che il giorno 5.11.04, presso Il Comune di Sadali, sono stati aggiudicati all’Ass. Temp. di Imprese facente a capo all’impresa Puddu Antonio di Serri (NU) i lavori di Sistemazioni idrogeologiche nell’agro
del Comune di Sadali”, categoria lavori OG8,
per un importo di € 564.145,06 con un ribasso
percentuale del 17,921%.
F.to Geom. Carcangiu M. Franco
(3572 a pagamento)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI CAGLIARI
Direzione Generale
Servizio Provveditorato
Revoca asta pubblica
Si comunica che con Determinazione dirigenziale n. 258 del 1 dicembre 2004 è stata
revocata l’asta pubblica per il Servizio di
resocontazione degli atti del Consiglio Provinciale e della Giunta per due anni, indetta
con Determinazione dirigenziale n. 148 del
13 luglio 2004.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso il Servizio Provveditorato della
Provincia di Cagliari - Viale Ciusa n. 21 - Tel.
4092341/43/49.
Il Funzionario Delegato:
Dott.ssa Concetta Cirillo
(3591 a pagamento)

COMUNE DI DONORI
Avviso di gara pubblico incanto
E’ indetta un’asta pubblica per l’appalto dei
lavori di “Sistemazione idraulico forestale e
difesa dagli incendi nel bacino imbrifero del
Rio Coxinas” ai sensi dell’art. 19 comma 4 e 21
comma 1 lett. b) con contratto da stipularsi a
corpo mediante offerta a prezzi unitari.
Importo complessivo dell’appalto compresi oneri per la sicurezza: € 589.714,23.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 22.372,95.
Categoria prevalente: OG3 classifica II importo € 273.933,86.
Categorie scorporabili: OG8 classifica I importo € 218.527,76 - ed OG13 classifica I Importo € 97.252,61.
Iscrizione SOA o ARA.
Le offerte devono pervenire al Comune di
Donori (prov. CA) - Piazza Italia n. 11 entro
e non oltre le ore 12.00 del 27.1.2005.
Termine di esecuzione dei lavori: 240 giorni.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale
di gara in pubblicazione all’albo Pretorio del
Comune.
Gli interessati possono ritirare copia del
bando integrale di gara e prendere visione
del capitolato speciale d’appalto e degli altri
documenti tecnico-amministrativi presso l’Ufficio Tecnico comunale dalle ore 10.00 alle
12.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Responsabile del procedimento è il geom.
Roberto Erriu.
Il Responsabile del Servizio:
Ing. Cristina Strinna
(3592 a pagamento)

COMUNE DI CAPOTERRA
Avviso di gara
Questo Comune intende procedere mediante Asta Pubblica ai sensi della L. 109/94 e s.m.i.,
all’affidamento in appalto dei lavori di “Ampliamento della Casa Comunale: realizzazione
di un’autorimessa e di un archivio su area comunale”. Importo dei lavori a base d’asta €.
548.030,00 (soggetti a ribasso), oneri per la
sicurezza €. 15.000,00 (non soggetti a ribasso).
Categoria prevalente OG1, classifica II. Termine esecuzione lavori: 270 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori. Le
offerte, redatte tassativamente con le modalità previste nel disciplinare di gara, devono
pervenire entro le ore 13 del 17.1.05 a mezzo del
servizio postale o agenzia autorizzata, o tramite autoprestazione ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs
n. 261/99. Sono ammessi a partecipare tutti i
soggetti di cui all’art. 10 della L. 109/94. Testo
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integrale del bando, disciplinare di gara ed
elaborati progettuali sono disponibili presso
questo Settore LL.PP. - Via Cagliari - lunedì,
mercoledì e venerdì, ore 11-13. Il presente avviso è pubblicato ai sensi degli artt. 79 e 80 del
D.P.R. 554/99.
Il Dirigente:
Ing. Italo Deiana
(3593 a pagamento)
ASSESSORATO REGIONALE DEL
TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Estratto bando di gara
con procedura ristretta
L’Assessorato del Turismo, Artigianato e
Commercio della Regione Autonoma della
Sardegna, indice una licitazione privata per
l’affidamento:
– dell’appalto di fornitura di apparecchiature informatiche e software da installare
presso l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;
– del relativo servizio di garanzia ed assistenza.
Importo stimato dell’appalto: € 75.477,26
I.V.A. compresa.
Termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: il giorno 27.1.2005, ore 13.00.
Copia del bando integrale può essere reperita sul sito Internet della Regione Autonoma
della Sardegna http://www.regione.sardegna.it/
, oppure può essere richiesta al Servizio Amministrativo, Legale, Bilancio e Affari Generali
dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, sito in Viale Trieste, 105
- 09123 Cagliari, Tel. 070/6067235 - 7233 - telefax
070/6067271.
Il Direttore del Servizio
Amministrativo e Legale,
del Bilancio e degli Affari Generali:
Dott. Pietro Vincis
(3594 gratuito)
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI CAGLIARI
Direzione Generale
Servizio Provveditorato
Avviso d’asta pubblica
È indetta per il giorno 25 gennaio 2005 alle
ore 10,00 in una sala della sede Provinciale,
un’asta pubblica, da esperirsi ai sensi degli
artt. 63 ss. del R.D. n. 827/1924 secondo il
metodo delle offerte segrete da confrontarsi
poi col prezzo base indicato nell’avviso d’asta
e del D.P.R. n. 573/1994, per la fornitura di
materiale vario per lo svolgimento di attività
di censimento, cattura e reintroduzione della fauna selvatica per il Settore Ambiente

(Det. n. 253 del 29 novembre 2004). Presiede
all’ incanto il Dirigente del Settore Ambiente.
L’importo a base d’asta è di €. 12.500,00
oltre I.V.A.
Luogo di consegna delle attrezzature: Cagliari.
Cauzione €. 625,00.
La cauzione può essere eseguita in contanti tramite versamento sul c/c postale. In
luogo del versamento in contanti potrà essere allegata alla documentazione una polizza
assicurativa o fidejussione bancaria ai sensi
e nei modi previsti dalla Legge 348/82, o un
assegno circolare non trasferibile.
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta
valida.
Le offerte, redatte in bollo e in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del
giorno precedente a quello fissato per la gara al
seguente indirizzo: Provincia di Cagliari - Direzione Generale Servizio Provveditorato - Viale
Ciusa n. 17/21 - 09131 Cagliari.
L’avviso integrale risulta in pubblicazione
all’Albo Pretorio della Provincia e del Comune di Cagliari e sul sito Internet
www.provincia.cagliari.it. Ulteriori informazioni e il bando integrale potranno essere
richiesti presso il Servizio Provveditorato
della Provincia di Cagliari - Viale Ciusa n. 21
- Tel. 4092341/43.
Il Funzionario Delegato:
Dott.ssa Concetta Cirillo
(3595 a pagamento)
COMUNE DI SANLURI
Avviso di Asta Pubblica per estratto
Il Responsabile del Servizio Tecnico rende noto che il giorno 11.1.2005 alle ore 9,30
avrà luogo una Asta Pubblica, definitiva ad
unico incanto, con la procedura di cui agli
Artt. 20 e 21 della legge n. 109/94 e ss.mm.ii.,
per mezzo di offerte a prezzi unitari con le
modalità di cui all’Art. 90 del DPR 21.12.1999,
n. 554, per l’affidamento in appalto dei Lavori di “Riordino, della rete idrica e predisposizione del sistema di telecontrollo - 2° stralcio funzionale”. Importo complessivo a base
d’Asta €. 1.669.260,00 di cui €. 1.638.395,86
per Lavori soggetti a ribasso (comprendenti
€. 1.226.451,41 per Lavori a Corpo ed €. 411.944,45
per Lavori a Misura) ed €. 30.864,14 per Oneri Sicurezza a corpo non soggetto a ribasso.
Non sono ammesse Offerte in aumento e in
variante. Possono partecipare alla gara i soggetti individuati all’Art. 10, comma 1° della
Legge n. 109/94 e ss.mm.ii., nonché le imprese aventi sede in uno stato della CEE. Le
Imprese, oltre che singolarmente, possono
partecipare alla gara di cui trattasi anche
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riunite in Associazioni Temporanee o Consorzi, secondo le modalità e prescrizioni stabilite negli artt. 11, 12, 13 della Legge n. 109/
94 e ss.mm.ii. e agli Artt. 93, 94, 95, 96, 97 del.
DPR n. 554/99, purché in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni normative. Luogo di Esecuzione: Comune di
Sanluri - Strade varie nel centro abitato.
L’appalto sarà aggiudicato mediante offerte
a prezzi unitari, come prescritto dall’Art. 21,
comma 1 lett. c, della Legge n. 109/1994 e
ss.mm.ii., con le modalità di cui all’Art. 90
del DPR n. 554/99. Il contratto d’appalto
sarà stipulato a corpo e misura. Qualificazione: Categoria OG6 ex, Art. 30 e Allegato A
D.P.R. 34/2000 Classifica IV, Categoria OG6
A.R.A., Classifica 05 (P revalente). Lavorazioni previste: Scavi, sottofondi, rinterri, tubazioni, accessori, opere d’arte minori, demolizioni, ripristini allacci, tubazioni by-pass,
lavori di telecontrollo. Termine di presentazione Offerte: ore 13,00 del giorno feriale
precedente l’Asta. Indirizzo: Comune di Sanluri, Via Carlo Felice 217, 09025 Sanluri. Cauzione: l’offerta da presentare è corredata, ai
sensi dell’Art. 30 della Legge n. 109/94 e
ss.mm.ii., da una cauzione pari al 2 (due) %
dell’importo dei lavori (€. 33.385,20), da prestare come prescritto dalle vigenti normative. Subappalto: gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Termine esecuzione
lavori: Giorni 420 (quattrocentoventi) naturali e consecutivi, dalla data di verbale di
consegna. Pagamenti in acconto: S.A.L. di €.
166.926,00 al netto di ribasso e ritenute. I
corrispettivi saranno pagati con le modalità
previste dall’Art. 26 del Capitolato Speciale
d’Appalto. Garanzie fidejussorie: L’aggiudicatario dovrà presentare: a) Cauzione di cui
all’Art. 30 comma 2 della Legge n. 109/94 e
ss.mm.ii. costituita nelle forme di legge. Troveranno applicazione le riduzioni previste
dall’Art. 8, comma 11-quater, della Legge n.
109/94 e ss.mm.ii. b) Polizza di assicurazione
ai sensi dell’Art. 103 commi 1 e 2 del D.P.R. n.
554/99 stipulata nelle forme di Legge. L’Avviso integrale di gara, cui si fa rinvio per le
modalità di partecipazione, è in pubblicazione presso l’Albo Pretorio del Comune nonché
sul sito ufficiale del Comune all’indirizzo
www.comune.sanluri.ca.it. Copia dello stesso, unitamente alla Lista delle Categorie di
Lavorazioni e Forniture, previste per l’esecuzione dei Lavori, potrà essere richiesta
presso l’Ufficio Segreteria del Comune dalle
ore 10,30 alle ore 13,00 dei giorni feriali. Il
Capitolato Speciale d’Appalto, gli elaborati
progettuali e i documenti complementari
sono visibili negli orari 10,30-13,00 dei giorni
feriali presso l’Ufficio Tecnico di questo Comune. Potrà essere richiesta copia degli elaborati con le modalità stabilite dall’Avviso
integrale di Gara.

Sanluri, li 6 dicembre 2004
Il Responsabile del Servizio Tecnico:
Ing. Enrico Saba
(3596 a pagamento)
COMUNE DI SEDILO
Estratto di bando di gara
Questo Comune dà pubblico avviso che il
giorno 14 gennaio 2005 alle ore 9,00 nella propria sede di Piazza San Giovanni si terrà il
pubblico incanto ai sensi dell’art. 21 della L.
109/94 e s.m.i. per l’appalto a corpo dei lavori di
Riqualificazione rete idrica urbana 2° lotto.
L’appalto è finanziato con fondi POR Sardegna 2000/2006 Misura 1.1 Asse I. L’importo
a base di gara è di € 1.290.680,00 di cui €
1.250.314,66 soggetti a ribasso d’asta ed €
40.365,34 quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
Scadenza presentazione offerte: entro le
ore 14 del giorno 13 gennaio 2005.
Criterio di aggiudicazione: al prezzo più
basso.
Il bando integrale, affisso all’Albo Comunale, può essere ritirato presso l’Ufficio Tecnico comunale.
Sedilo, li 2 dicembre 2004
Il Responsabile del Servizio Tecnico:
Geom. Giacomo Meloni
(3597 a pagamento)
ASSESSORATO REGIONALE
DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
Avviso di gara esperita
Il Direttore del Servizio Sviluppo Sostenibile, Autorità Ambientale e Politiche Comunitarie dell’Assessorato Regionale della
Difesa dell’Ambiente, in riferimento al Bando per il cofinanziamento di progetti di Agenda
21 Locale, pubblicato sul BURAS n. 40 parte
III del 29.12.2003, rende noto che gli Enti
beneficiari del cofinanziamento sono: Comune di Decimomannu (CA) - aggregazione
tra i Comuni di Assemini, Elmas, Villaspeciosa e Decimomannu; Comune di Solarussa
(OR) - aggregazione tra i Comuni di Siamaggiore, Zeddiani, Zerfaliu e Solarussa; Comune di Loculi (NU) - aggregazione tra i Comuni di Irgoli, Galtellì, Onifai e Loculi; Comune
di Bonorva (SS) - aggregazione tra i Comuni
di Cossoine, Semestene, Giave e Bonorva;
Comune di Palau (SS) - aggregazione tra i
Comuni di Badesi, Aglientu e Palau; CM n. 9
del Nuorese (NU); Comune di Lula (NU) aggregazione tra i Comuni di Bitti, Onanì e
Lula; CM n. 14 Montiferru (OR).
La graduatoria finale generale, approvata
con Determinazione n. 2642/XII del 25.11.2004
risulta la seguente:
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Soggetto Proponente
1) Comune di Decimomannu (CA) Aggregazione
tra i comuni di Assemini, Elmas, Villaspeciosa
e Decimomannu
2) Comune di Solarussa (OR) Aggregazione
tra i comuni di Siamaggiore, Zeddiani, Zerfaliu,
e Solarussa
3) Comune di Loculi (NU) Aggregazione tra i comuni
di Irgoli, Galtellì, Onifai e Loculi
4) Comune di Bonorva (SS) Aggregazione tra i
comuni di Cossoine, Semestene, Giave e Bonorva
5) Comune di Palau (SS) Aggregazione tra i comuni
di Badesi, Aglientu e Palau
6) Comunità Montana n. 9 del Nuorese (NU)
7) Comune di Lula (NU) Aggregazione tra i comuni
di Bitti, Onanì e Lula
8) Comunità Montana n. 14 Montiferru (OR)
9) Comunità Montana n. 24 Serpeddì (CA)
10) Comune di Consorzio CISA (CA) Consorzio tra
i comuni di Serramanna, Samatzai, Samassi,
Segariu, Furtei, Sanluri, Serrenti e Nuraminis
11) Comunità Montana n. 18 Monte Linas (CA)
12) Comune di Monserrato (CA)
13) Comunità Montana n. 21 Sarrabus Gerrei (CA)
14) Parco Nazionale Asinara (SS)
15) Carloforte (CA)
16) Comune di La Maddalena (SS)
17) Comune di Sant’Antioco (CA)
18) Comune di Sarroch (CA) Aggregazione tra
i comuni di Pula, Villa San Pietro e Sarroch
19) Comune di Sennori (SS)
Aggregazione tra i comuni di Osilo e Sennori
20) Comune di Maracalagonis (CA)
21) Comunità Montana n. 16 Arci Grighine (OR)
22) Comunità Montana n. 11 Ogliastra (NU)
23) Comunità Montana n. 12 Barbagia Mandrolisai (NU)
24) Comune di Gavoi (NU)
25) Comune San Sperate (CA) Aggregazione tra i
comuni di Monastir, Sestu, Ussana e San Sperate

Punteggio
attribuito

Cofinanziamento
Regione

83,66

€

55.940,00

81,71

€

62.850,00

78,37

€

63.000,00

77,56

€

49.410,00

76,53
73,06

€
€

64.250,00
64.250,00

72,43
72,01
71,07

€
€
€

64.000,00
63.000,00
64.250,00

70,41
70,21
69,42
69,39
68,31
68,23
65,08
64,72

€
€
€
€
€
€
€
€

64.250,00
64.000,00
59.500,00
64.250,00
64.250,00
53.537,40
63.000,00
57.400,00

64,19

€

64.250,00

64,08
63,26
59,88
59,39
54,88
48,92

€
€
€
€
€
€

61.500,00
63.000,00
52.480,00
63.000,00
64.250,00
42.000,00

41,50

€

64.250,00

Gli Enti non ammessi alla fase di valutazione in quanto la documentazione presentata non
risulta conforme e completa a quanto richiesto nel bando di gara e nelle Linee Guida per la
presentazione dei progetti risultano i seguenti:
1) Comune di Quartu Sant’Elena (CA) Già cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente
2) Comune di Tempio Pausania (SS) Aggregazione tra i Comuni di Luras, Calangianus, Bortigiadas,
Sant’Antonio di Gallura, Castelsardo, Viddalba, Valledoria, Nulvi e Tempio Pausania
3) Comune di San Vero Milis (OR)
4) Comune di Buddusò (SS) Aggregazione tra i comuni di Alà dei Sardi e Buddusò
5) Comune di Nurri (NU) Aggregazione tra i comuni di Orroli, Villanovatulo e Nurri
6) Comune di Budoni (SS)
7) Comunità Montana n. 13 Sarcidano Barbagia di Seulo (NU)
Il Direttore del Servizio:
Dott.ssa Carla Testa
(3601 gratuito)
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COMUNE DI ESPORLATU
Ufficio Tecnico
Avviso di gara esperita - Estratto
Si rende noto che con determinazione
del Responsabile del Servizio Tecnico n.
123 del 30.11.2004 è stato aggiudicato il
pubblico incanto relativo ai lavori di
“Consolidamento nella parte sottostante
l’abitato di Burgos”. Importo totale delle
lavorazioni: Euro 628.508,14. di cui Euro
609.203,44 per lavori a base d’asta ed
Euro 19.304,70 per oneri sulla sicurezza
non soggetti a ribasso Classificazione dei
lavori: Categoria prevalente OG8 - (Ope re Fluviali, ecc.).
1) Criterio di aggiudicazione: art. 21 della
legge 109/94 e ss.mm.ii., con il criterio
del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari;
2) Ditte partecipanti n. 30;

3) Ditta aggiudicataria: Impresa Eurobuilding
S.p.A ., con sede in Servigliano (AP) Via
dell’Artigianato n. 6;
4) Ribasso percentuale offerto: 27,457% (Ventisettevirgolaquattrocentocinquantasette);
5) L’importo aggiudicato è di €. 441.934,98
oltre ad €. 19.304.70 quali oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso e all’Iva al 20%;
6) Responsabile del procedimento: Geom.
Biagio Marras.
Il verbale integrale della gara esperita è
affisso all’Albo Pretorio del Comune di Esporlatu.
Ulteriori informazioni potranno essere
richieste presso l’ufficio tecnico del Comune.
Esporlatu, li 6 dicembre 2004
Il Responsabile dell’Area Tecnica:
Geom. Biagio Marras
(3602 a pagamento)
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COMUNE DI OLBIA
Avviso di aggiudicazione (Estratto)
Si rende noto che i lavori di Realizzazione
di una struttura policentrica ed annessi parcheggi denominata Piazza Mercato - I° Stralcio,
sono stati affidati alla ditta Nivola Costruzioni di Nivola Giuseppe (mandataria) in
ATI verticale con Andreoni S.r.l. per l’importo netto € 818.278,63 compresi oneri di sicurezza.
Per informazioni rivolgersi al Geom. Peppino
Rossi presso il Settore Tecnico del Comune
di Olbia in via Macerata s.n. (Tel. 0789.52096,
Fax 0789/52165 - 52090). L’avviso integrale è
pubblicato sul sito www.comune.olbia.ss.it.
Il Dirigente del Settore Tecnico:
F.to Ing. Mauro Scanu
(3607 a pagamento)

COMUNE DI VILLA SAN PIETRO
Avviso di gara esperita
1) Stazione appaltante: Comune di Villa
San Pietro, Piazza San Pietro n. 6, 09010 Villa San Pietro; 2) Procedura di scelta del
contraente: Pubblico incanto; 3) Data di aggiudicazione dell’Appalto: Det. Reg. Gen. n.
350 del 13.8.04; 4) Criterio di aggiudicazione:
art. 21 comma 1 lett. “b” e comma 1-bis della
L. 109/94 e s.m.i.; 5) Numero offerte ricevute:
16; 6) Numero Ditte partecipanti: 12; 7) Im-

presa aggiudicataria: V.I.P.P. Lavori SpA - via
Lungo Bussè n. 3080 - 37050 Angiari (VR); 8)
Oggetto dell’Appalto: Lavori di Risagomatura dell’alveo e sistemazione spondale del
Rio Mannu - Tratto adiacente il centro abitato; 9) Importo netto dell’Appalto: Euro
790.294,26 di cui Euro 776.794,26 per lavori
ed Euro 13.500,00 per Oneri di Sicurezza; 10)
Importo netto d’aggiudicazione: Euro
641.399,02 oltre Euro 13.500,00 per Oneri di
Sicurezza; 11) Tempi di realizzazione dell’opera: 180 giorni dalla data del verbale di
consegna; 12) Direzione Lavori Ing. Mariano
Franco - Cagliari; 13) Responsabile del Procedimento: Geom. Valentino Melis.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Claudio Uccheddu
(3608 a pagamento)

E.R.S.A.T. - Ente Regionale di Sviluppo
e Assistenza Tecnica in Agricoltura
Avviso bando di gara per pubblico incanto
Determinazione Direttore Servizio Amministrativo n. 2558 del 13.12.2004.
L’ERSAT, con sede in Cagliari, Via Caprera 8, procederà il giorno 11.1.2005, h. 9,00, ad
esperire, nella sede sopraccitata al 10° piano, pubblico incanto, art. 6, comma 1, lett. a)
del D.Lgs. 157/1995, per l’affidamento del
“Servizio di Assicurazione R.C.A. derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, del-
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l’incendio, furto e kasko, sugli automezzi
dell’Ente”, secondo le condizione dettate dal
Capitolato d’oneri, per un importo a base
d’asta di € 105.000,00 comprensivo di ogni
onere e tassa. L’aggiudicazione avverrà al
prezzo più basso, art. 23 lett. a) del D.Lgs.
157/95, inferiore alla base d’asta.
La durata del contratto sarà di un anno
con possibilità di rinnovo per un ulteriore
anno (art. 7, lett. f), del D.Lgs 157/95 e art. 44
della legge 724/94).
Le offerte devono pervenire presso la sopraccitata sede dell’ERSAT, Settore Contratti e Appalti, entro le ore 13,00 del giorno
10.1.2005.
Imprese ammesse alla gara: imprese individuali, società, imprese riunite ai sensi e
con le forme previste dall’art. 11 D.Lgs. 157/
95. È’ ammessa la coassicurazione tra più
Imprese, art. 1911 del c.c. (con delega alla
stipula del contratto, alla riscossione dei
premi, al pagamento per intero dell’indennità e alla rappresentanza processuale (art. 77
c.p.c.).
Requisiti generali di ammissione alla gara:
iscrizione nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle imprese artigiane tenuto presso
la CCIAA provinciale e in possesso delle autorizzazioni prescritte dal D.P.R. 449/1959 e
dal D. Lgs. 175/95 per l’esercizio dell’attività
assicurativa di cui trattasi.
Alle imprese straniere appartenenti a stati membri della comunità europea non residenti in Italia si applica l’art. 15 del D.Lgs.
157/95.
Possibilità di svincolo dalla propria offerta: decorsi 180 giorni dalla gara.
Ufficio al quale possono essere richiesti i
documenti: ERSAT, Ufficio per le Relazioni
con il Pubblico, Fax 070.6026.305, Tel.
070.6026.318; per informazioni sulla procedura di gara: Tel. 070/6026315; per informazioni sui capitolati: Tel. 070/6026350. Il presente bando è pubblicato unitamente a tutta la documentazione di gara nel sito Internet (www.regione.sardegna.it).
Cauzioni: provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, definitiva pari al 10%
dell’importo contrattuale.
Pagamenti: premio annuale anticipato.
Responsabile del Servizio e della Procedura di Gara: il Direttore del Servizio Amministrativo.
Riferimenti normativi: R.D. 2440/1923, R.D.
827/1924, DPR 573/94, D.Lgs. 157/95, Direttiva 92/50 del Consiglio.
Varianti: non sono ammesse.
Il Direttore del Servizio Amministrativo:
Dott.ssa Graziella Carta
(3615 a pagamento)

E.R.S.A.T. - Ente Regionale di Sviluppo
e Assistenza Tecnica in Agricoltura
Avviso bando di gara per pubblico incanto
Determinazione Direttore Servizio Amministrativo n. 2418 del 3/12/2004. L’ERSAT,
con sede in Cagliari, Via Caprera 8, Tel. 07060261,
Fax 0706026305, procederà, il giorno 18/01/
2005, h 09.00, ad esperire, nella sede su citata
al 10° piano, pubblico incanto, art. 6, 1° Co.,
lett. a), D.Lgs. n. 157/1995, per l’affidamento
del servizio d’ideazione progettazione, realizzazione e fornitura di un progetto grafico
relativo ai temi “I vini della Sardegna”, “I
formaggi della Sardegna” e “Gli alimenti della
Sardegna”, da riportare su supporti comunicativi (pubblicazioni e display a pannelli
avvolgibili magnetici su telaio in alluminio).
Secondo le caratteristiche riportate nel Capitolato di gara per un importo a base d’asta
€ 75.000,00 (settantacinquemila/00) + IVA
L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 23, comma
1, lett. b) del D.Lgs n. 157/95, secondo i parametri:
l) Prezzo 4/10;
2) Originalità ed estetica progetto grafico 2/
10;
3) Originalità ed estetica della pubblicazione, comprensiva di copertina, interni e
tasca finale contenente schede mobili 1/
10;
4) Proposte migliorative relativamente a
qualità dei materiali e servizi aggiuntivi
per la pubblicazione e per i display a pannelli 0,5/10;
5) Numero di copie in più rispetto a quelle
richieste per la pubblicazione 0,5/10;
6) Precedenti esperienze dell’offerente nella
progettazione e realizzazione di attività
similari a quelle ricomprese nell’oggetto
dell’appalto, con particolare riferimento
all’importanza del committente 1/10;
7) Precedenti esperienze maturate dal fotografo che realizzerà il servizio fotografico
per la pubblicazione, con particolare riferimento all’importanza del committente
1/10.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Le offerte, redatte in lingua italiana, devono pervenire presso la sede dell’ERSAT,
Settore Contratti e Appalti, entro le ore 13,00
del giorno precedente quello fissato per la
gara.
Partecipanti alla gara: imprese individuali, società, imprese riunite ai sensi e con le
forme previste dall’art. 11 del D.Lgs. 157/95,
GEIE e Consorzi di Imprese e/o Cooperative, le imprese di altro Stato membro della
Comunità Europea ma residenti in Italia e le
Imprese di altro stato non appartenente alla
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comunità con una sede legale anche secondaria in Italia.
Imprese ammesse: Imprese iscritte alla
C.C.I.A.A. per attività adeguate al presente
appalto, in assenza delle condizioni previste, come causa di esclusione, dall’art. 12 dei
D.Lgs. 157/95, Imprese aventi sede in uno
degli stati membri della CEE, art. 15 del
D.Lgs, n. 157/95. L’offerta è svincolata decorsi 180 giorni dalla data stabilita per la gara
senza l’avvenuta stipula del contratto per
fatto imputabile all’Amministrazione.
I documenti possono essere richiesti presso
la sede ERSAT, Servizio Affari Generali e P.,
Settore U.R.P., Tel. 070/6026318.
Il bando di gara è pubblicato unitamente
a tutta la documentazione nel sito Internet:
www.regione.sardegna.it.
Responsabile del servizio: Dott.ssa Maria
Ibba 07060261.
Cauzioni: provvisoria 2% dell’importo a
base d’asta, definitiva 10% dell’importo contrattuale.
Il Direttore del Servizio Amministrativo:
Dott.ssa Graziella Carta
(3617 a pagamento)

E.R.S.A.T.
Bando di gara per pubblico incanto
Determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo n. 2417 del 03/12/04.
Ente appaltante: Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura,
Via Caprera 8, 09123 Cagliari, Tel. 0706026.1,
Fax 0706026-305.
Oggetto dell’appalto: Servizio triennale
di pulizia degli uffici e pertinenze delle Sedi
ERSAT dei Servizi Territoriali della Gallura,
del Basso Campidano, del Medio Campidano e del Sulcis Iglesiente. Quattro lotti. Possibilità di rinnovo triennale, ex artt. 7, lett. f)
del D.Lgs 157/95 e 44 della legge 724/94. CPV
oggetto principale 74750000.
Importo triennale a base d’asta: Lotti: n.
1 € 163.575,00 + IVA; n. 2 € 144.000,00 + IVA;
n. 3 € 155.000,00 + IVA; n. 4 € 159.482,40 +
IVA;
Valore triennale complessivo: € 622.057,40
+ IVA.
Valore globale dell’appalto: € 1.254.114,80
+ IVA.
Finanziamento: fondi ordinari del bilancio ERSAT.
Luoghi di esecuzione del servizio: ambito
territoriale delle province di Cagliari, Sassari e Comune di Isili (NU);
Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto.

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso,
aggiudicabile per lotti distinti, determinato
mediante ribasso percentuale. Verifica delle
offerte anormalmente basse. È consentito
presentare offerta per uno o più lotti.
Data, ora, luogo apertura delle offerte: 01/
02/2005, ore 9,00, a Cagliari in Via Caprera 8,
10° piano.
Termine ricezione offerte: ore 13 del giorno precedente l’apertura delle offerte.
Imprese ammesse alla gara: imprese individuali, società, imprese riunite ai sensi e
con le forme previste dall’art. 11 D.Lgs. 157/
95, GEIE e Consorzi di Imprese e/o di Cooperative.
Requisiti richiesti: iscrizione nel Registro
delle Imprese o nell’Albo delle imprese artigiane tenuto presso la C.C.I.A.A. provinciale. Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 82/94,
devono essere inserite nella fascia di classificazione B), se presentano offerte per un
lotto, nella fascia C) per due lotti, nella fascia D) per tre lotti nella fascia E) per quattro lotti. In caso di associazione temporanea
d’Impresa il requisito di iscrizione nella fascia di classificazione che comprende l’ammontare del lotto o dei lotti a cui si presenta
offerta deve essere dato dalla somma delle
fasce di iscrizione delle associate. Tutte devono essere inserite in una fascia di classificazione e capogruppo dev’essere una delle
Imprese dell’associazione che possiede la
fascia più alta.
Alle Imprese straniere appartenenti a stati
membri della comunità europea non residenti in Italia si applica l’art. 15 del D.Lgs. 157/95.
Le Imprese partecipanti non devono trovarsi
in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 12 del D.Lgs. n. 157/95.
Capacità tecnica: avere svolto negli ultimi tre anni, ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. a),
servizi identici a quello oggetto della gara
per un importo contrattuale almeno pari al
50% della base d’asta del/i lotto/i a cui si
partecipa. In caso di associazione temporanea il requisito deve essere posseduto almeno nella misura del 60% dall’impresa capogruppo e ciascuna mandante deve avere non
meno del 20%.
Subappalto: ai sensi dell’articolo 18, legge 16 marzo 1990, n. 55.
Possibilità di svincolo dalla propria offerta: decorsi 180 giorni dalla gara.
Ufficio al quale possono essere richiesti i
documenti: ERSAT, Ufficio per le Relazioni
con il Pubblico, Fax 070.6026.305, Tel.
070.6026.318; per informazioni sulla procedura di gara: Tel. 070/6026315; per informazioni sui capitolati: Direzioni dei Servizi Territoriali. Il presente bando è pubblicato con
tutta la documentazione di gara nel sito
Internet (www.regione.sardegna.it).
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Indirizzo al quale inviare le offerte: ERSAT, Servizio Amministrativo, Settore Contratti e Appalti, Via Caprera 8, 09123 Cagliari
(ITALIA).
I responsabili dei servizi: i Direttori dei
Servizi Territoriali interessati.
Riferimenti normativi: RD 2440/1923, RD
827/1924, D.Lgs. 157/95, Direttiva 92/50 del
Consiglio, Legge 82/94.
Data di invio e ricevimento del bando alla
G.U.C.E.: inviato il GG MM 2004 e ricevuto in
pari data.
Il Direttore del Servizio Amministrativo:
Dott.ssa Graziella Carta
(3618 a pagamento)
PROVINCIA DI SASSARI
Servizio appalti
La Provincia di Sassari rende noto che è
indetto pubblico incanto per l’appalto dei Lavori per la realizzazione di spazi attrezzati per
laboratori di orientamento scientifico e tecnologico e di simulazione dei processi produttivi
presso l’Azienda Agraria dell’Istituto Commerciale, Geometri e Agrario di Ozieri. Importo a
base d’asta € 598.875,03 + IVA, per lavori a
corpo e a misura. Cat. prevalente: OG1 - Edifici
civili ed industriali - Importo € 475.463,31 class. II, fino a € 516.457,00. Scadenza
presentazione offerte: ore 12 del 29.12.04. Le
imprese interessate potranno prendere visione dei bandi
integrali presso il sito
www.provincia.sassari.it e presso l’Albo Pretorio dell’Ente e del Com. di Sassari e di Ozieri.
Il Dirigente:
Dott. Ing. Giuseppe Mela
(3619 a pagamento)

1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)

CITTÀ DI ALGHERO (SS)
Avviso di gara di procedura aperta
Ente Appaltante: Comune di Alghero, Settore IV, Servizio opere Pubbliche, Via S. Anna
38; Alghero 07041 - Tel. 079.997840 - Fax
997847.
Procedura di gara: Asta Pubblica ai sensi
dell’art. 21, c. 1, L. 109/94 e sm.
Luogo di esecuzione: Comune di Alghero.
Oggetto dell’appalto: Completamento del
Porto Turistico.
Importo complessivo a b.a. € 527.800,00, di cui
€ 507.800,00 per lavori ed € 20.000,00 per oneri
per l’attuazione dei piani della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta. Cat. Prev. OG10 per
€ 234.500,00, class. adeguata; Cat. Generali
Scorporabili: OG1 per € 61.000,00, class. adeguata; OG3 per € 128.800,00 class. adeguata;
OG6 per € 83.500,00 class. adeguata.
Modalità di determinazione del corrispettivo:
Trattasi di appalto da affidare a corpo ai sensi
dell’art. 21, c. 1, L. 109/94.
Termine di esecuzione: gg. 305 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna
lavori.

8) Documentazione: il Bando integrale di gara
contenente le norme integrative del presente Avviso, nonché gli elaborati del progetto
definitivo, grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il CSA - specifiche tecniche, la
lista delle categorie di lavorazioni e forniture
previste per l’esecuzione dei lavori e gli altri
allegati per formulare l’offerta, sono visibili c/
o il Serv. OO.PP. del Comune di Alghero, nella
sede di Via S. Anna, nelle giornate lavorative
dalle 9 alle 13; eventuali copie potranno essere acquistate previa prenotazione c/o la Ditta
Eliografia Fotocopisteria Elios Via Rockfeller
49/53; Alghero, Tel. 079.980057.
9.1 termine perentorio: entro le 13 del
31.01.05.
9.2 indirizzo: Via S. Anna 38; 07041 Alghero.
9.3 modalità di partecipazione alla gara: secondo quanto previsto nel Bando integrale di gara.
9.4 apertura offerte: ore 10 del 01.02.05.
10) Soggetti ammessi all’apertura offerte: seduta pubblica.
11) Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo dell’appalto di
cui all’art. 5, costituita da fideiussione
bancaria o polizza assicurativa o polizza
rilasciata un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.
107, D.Lgs 385/93, avente validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione
dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario,
oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui
all’art. 107, D.Lgs 385/93, valida fino a 180
gg. dalla data ultima prevista per la consegna dell’offerta, contenente l’impegno
a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una
fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.
12) Finanziamento: con fondi regionali.
13) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di
cui all’art. 10, c. 1, L. 109/94 e sm, costituiti da
imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli art. 93 e ss. DPR 554/99,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 13, c. 5, L. 109/
94 e sm, nonché associazioni temporanee di
cui all’art. 3, c. 8, DPR 34/00 e, ancora, concorrenti con sede in altri stati membri dell’UE alle condizioni di cui all’art. 3, c. 7, DPR
34/00;
14) Condizioni minime di carattere economico e
tecnico necessarie per la partecipazione: i
concorrenti devono possedere l’Attestazione di qualificazione per le prestazioni di esecuzione dei lavori, relativa alle cat. e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità; op-
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pure, in via alternativa, una attestazione di
qualificazione regionale rilasciata, revisionata, ratificata dal competente Assessorato dei LL.PP. ai sensi LR 14/02. Ai sensi
dell’art. 8, c. 11/bis, L. 109/94 e dell’art. 3, c. 7,
DPR 34/00, i concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’UE partecipano alla gara dimostrando il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane mediante la documentazione prodotta
secondo le normative vigenti nei rispettivi
paesi.
15) termine di validità offerta: 180 gg. dalla data
di esperimento della gara.
16) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
inferiore a quello posto a b.a., determinato
mediante ribasso sull’importo dei lavori.
17) Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
Il presente Avviso, il Bando integrale di gara
e gli allegati sono disponibili sul sito dell’Amm.ne Comunale: www.comune.alghero.
ss.it. Il resp. del proc. è il Geom. G. Angioj c/o
Comune di Alghero Via Sant’Anna 38; Tel.
079.997838.
Il Dirigente:
Ing. Gian Marco Saba
(3622 a pagamento)
ASSESSORATO REGIONALE
DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
CORPO FORESTALE
E DI VIGILANZA AMBIENTALE
Servizio Coordinamento e Controllo
degli Interventi e dell’Antincendio
Avviso di gara
Pubblico Incanto n. 04/04/C.F.V.A. relativo alla
fornitura di n. 22 vetture fuoristrada
supercompatte per il servizio istituzionale del
C.F.V.A., per un importo pari a euro 390.000,00
I.V.A. compresa.
Scadenza presentazione offerte: ore 13 del 28/
02/2005. Bando in corso di pubblicazione sulla
G.U.R.I., sulla G.U.C.E. e (col disciplinare e
tutti
gli
allegati)
sul
sito
internet
www.regione.sardegna.it/corpoforestale
Ulteriori informazioni: Direzione Generale del
C.F.V.A., Via Biasi n. 7 - 09131 Cagliari - Tel. 070/
6066995 - 6066729 - 6066730 - Fax 070/6066568.
Il Direttore del Servizio:
Dott. Giuseppe Delogu
(3624 gratuito)
e) AVVISI AD OPPONENDUM

COMUNE DI DECIMOPUTZU
Lavori di: sistemazione e bitumatura strade
rurali (P.I.T. Cagliari 2 - Asse IV mis. 4.20).
Impresa: S.AP.E. Sarda Appalti Edili S.r.l.
- Quartucciu - Z.I. prolung. Via Mandas.
Contratto: in data 20.5.2004, repertorio n.
12/04, reg. a Cagliari il 24.5.2004 al n. 2248
Avviso ai Creditori
Si avvisano tutti coloro i quali vantino crediti verso l’Appaltatore per indebite occupazio-

ni, di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare entro e non oltre
trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso le ragioni dei loro crediti e la
relativa documentazione.
Il Sindaco:
Antonino Munzittu
(3568 a pagamento)
g) CONCORSI E IMPIEGO PUBBLICO

COMUNE DI NUORO
CORPO POLIZIA MUNICIPALE
Il Dirigente Comandante del Settore Polizia
Municipale del Comune di Nuoro Dott.ssa
Rossana Menne:
Visto il Regolamento per il servizio pubblico
da piazza (Taxi) approvato con delibera del
C.C. n. 121 del 7.11.1995;
Vista la delibera G.M. n. 49 del 7.7.2000,
avente per oggetto: Servizio Taxi - Approvazione Bando di concorso e nomina della Commissione;
Vista la pubblicazione del concorso sul BURAS n. 3 del 29.1.2001 “inserzione n. 654”;
Accertato che il termine delle domande del
concorso succitato è scaduto in data 27.7.2001;
Vista la determina n. 1304 del 5.6.2002 avente
per oggetto: Approvazione della graduatoria per
l’esercizio del servizio pubblico da piazza (Taxi);
Considerato che non si è proceduto ad assegnare alcuna autorizzazione;
Ritenuto opportuno di riaprire i termini per
consentire agli interessati di proporre istanza
per il rilascio di autorizzazione per il servizio
pubblico da piazza (taxi), così come stabilito
con D.D. n. 3300 del 22.11.2004;
Rende noto
1. Sono riaperti i termini del concorso per l’assegnazione di n. 11 autorizzazioni per il servizio pubblico da piazza (taxi).
2. Le domande dovranno pervenire al Protocollo Generale dell’Ente entro il 30° giorno
dalla pubblicazione del presente avviso sul
BURAS e all’Albo Pretorio;
3. Responsabile del procedimento Istr. Dir. F.
Angheleddu.
4. Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al
Comando Corpo Polizia Municipale via Veneto n. 40 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì - tel. 078430212 Uff. Polizia Amm.va.
Il Dirigente Comandante P.M.:
Dott.ssa Rossana Menne
(3530 a pagamento)
AZIENDA U.S.L. N. 4 - LANUSEI
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico, presso l’Azienda U.S.L. di Lanusei.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 10.9.2004 sono
riaperti i termini per la presentazione delle
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domande del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per n. una unità di dirigente medico
di Radiodiagnostica.
Le domande pervenute a seguito del precedente bando, pubblicato nel B.U.R.A.S. parte
terza n. 39 del 9 novembre 2001 e per estratto
nella G.U. quarta serie n. 95 del 30 novembre 2001,
si considerano valide. I candidati che hanno già
presentato domanda entro l’originario termine
di scadenza, potranno integrare la documentazione allegata entro il nuovo termine di scadenza.
Il testo integrale relativo al bando, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Sardegna, parte terza n. 39 del 9 novembre 2001.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione del Personale, settore Concorsi della A.S.L. n. 4 Lanusei, Via Piscinas n.
5, 08045 Lanusei. Tel. 0782/490548-599.
Il Direttore Generale:
Dr. Italo Fancello
(3561 a pagamento)
AZIENDA U.S.L. N. 4 - LANUSEI
È’ indetto avviso di mobilità ai sensi dell’art.
19 del C.C.N.L. integrativo del 20.9.2001 personale comparto per eventuale copertura a
tempo indeterminato di:
– n. 2 unità di collaboratore sanitario professionale - infermiere di cui una unità di
infermiere ferrista almeno con esperienza
biennale.
Possono partecipare all’avviso coloro che,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
prestano servizio presso Aziende del Servizio
Sanitario Nazionale. Le domande inviate a
mezzo raccomandata, indirizzate al Direttore
Generale, dovranno pervenire all’Ufficio del
Protocollo dell’Azienda U.S.L. n. 4 - Via Piscinas 5, 08045 Lanusei, improrogabilmente entro
quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.A.S.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione del Personale, settore Concorsi della A.S.L. n. 4 Lanusei, Via Piscinas n.
5, 08045 Lanusei. Tel. 0782/490548-599.
Il Direttore Generale:
Dr. Italo Fancello
(3562 a pagamento)
COMUNE DI SANTU LUSSURGIU
È indetto un concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Geometra cat. C - Area tecnica a
tempo pieno e indeterminato.
Requisiti richiesti: diploma di Geometra,
conseguimento dell’abilitazione all’esercizio
della professione di geometra secondo la normativa vigente, patente di guida di tipo B.
Termine presentazione domanda: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul B.U.R.A.S..

Copia del bando integrale potrà essere
richiesto direttamente al Comune di Santu
Lussurgiu - Ufficio Segreteria o potrà essere
acquisita
dal
sito
web
www.comunesantulussurgiu.it. Per informazioni: Servizio Tecnico tel. 0783-55191 - 0783/
5519209.
Santu Lussurgiu, li 2.12.2004
Il Responsabile del Servizio Tecnico:
Ing Gianmatteo Tronci
(3563 a pagamento)
COMUNE DI ORTUERI
È’ indetto pubblico concorso, per titoli ed
esami, per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto di Istruttore Contabile, Categoria giuridica C ed economica
C1.
Titolo di studio richiesto: Diploma di Ragioneria. Sono inoltre considerati assorbenti il Diploma di Laurea in Economia e Commerci ed equipollenti.
Scadenza presentazione domanda: giorni
30 decorrenti dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.A.S.
Informazioni e copia del bando possono
essere richiesti presso il Comune di Ortueri,
Via Cavallotti n. 12, CAP. 08030 - Tel. 0784/
66319/66223.
Il Responsabile del Servizio:
Dr.ssa Milena Pisano
(3564 a pagamento)
AZIENDA UNITA’ SANITARIA
LOCALE N. 1 - SASSARI
Sono riaperti i termini di scadenza del
Pubblico Concorso per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 posto di Dirigente Chimico
in possesso della specializzazione nella disciplina Chimica Analitica.
Per le procedure e le modalità di svolgimento si applicano le disposizioni previste
dal D.P.R. 9.5.94, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni; 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 equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
2) Idoneità fisica all’impiego:
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con la osservanza delle norme
in tema di categorie protette è effettuato,
a cura dell’Azienda USL, prima della immissione in servizio. Il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni e da
Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli art. 25
e 26, 1° comma, del D.P.R. 761/79 è dispensato dalla visita medica.
3) Laurea in Chimica;
4) Specializzazione in Chimica Analitica;
5) Iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale.
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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 coloro
che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 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 i D.P.R.
483/97 è esentato dal requisito della specializzazione 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.
Alla specializzazione ed al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed
il servizio in una delle discipline riconosciute
equipollenti ai sensi della normativa regolamentare di cui al D.M. 30.1.98 e successive modificazioni ed integrazioni.
Non è valutata la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade alle ore
12 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del bando, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio
postale, la data di spedizione è comprovata dal
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità
in caso di mancato recapito delle domande per
causa non imputabile a colpa dell’Azienda 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 indicare, sotto la propria responsabilità a pena di esclusione:
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 iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso della laurea in Chimica;
f) la specializzazione nella disciplina Chimica
Analitica;
g) l’iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali i cause
di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Alla domanda di partecipazione al concorso
i concorrenti devono allegare tutte le certifica-

zioni relative ai titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
I titoli possono essere prodotti in originale o
in copia legale o autenticata ai sensi di legge
ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (D.P.R. 28.12.2000, n.
445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa).
Le copie dei documenti e delle pubblicazioni
devono essere accompagnate da dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà nel quale l’interessato attesti la conformità all’originale. Le
dichiarazioni sono sottoscritte dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte ed inviate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
La dichiarazione sostitutiva può essere apposta 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 procedere alla
relativa valutazione.
Nella certificazione relativa ai servizi deve
essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
D.P.R. del 20.12.79, n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In
caso positivo l’attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in triplice
copia e in carta semplice, un elenco dei 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 indicazione vale
ad ogni effetto la residenza di cui al punto a).
I documenti e le pubblicazioni allegati alla
domanda di partecipazione non verranno restituiti. Per l’eventuale rilascio di copie si fa riferimento al relativo Regolamento Aziendale.
I dati personali trasmessi dai candidati con le
domande di partecipazione al concorso sono
trattati esclusivamente per le finalità previste
dal presente bando.
Coloro che hanno inoltrato domanda ai sensi
del bando di concorso con scadenza 4.3.02 possono presentare - ad integrazione - eventuali
titoli maturati entro il nuovo termine di scadenza.
Le prove d’esame sono le seguenti:
A) Prova scritta:
– svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di
un piano di lavoro o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa
B) Prova pratica:
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– esecuzione di misure strumentali o di prove
di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso, con relazione scritta sul
procedimento seguito
C) Prova orale:
– sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste
prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
14/20.
La Commissione dispone, complessivamente 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 ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 30 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale.
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 costituisce il rapporto di lavoro, avviene mediante la
stipulazione del contratto individuale, ai sensi
del C.C.N.L. dell’area della dirigenza sanitaria
professionale tecnica ed amministrativa del
Servizio Sanitario Nazionale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per
legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o modificare il presente
bando e stabilisce quanto segue:
– non è ammessa la presentazione di documenti 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 rivolgersi al Servizio Personale, Via Monte Grappa n.
82 - Sassari.
Il testo integrale del presente bando è reperibile anche presso il sito Internet www.asl1ss.it/.
Il Responsabile del Servizio Personale:
Geom. Gavino Garau
(3567 a pagamento)
ASSESSORATO REGIONALE
DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
COMUNICATO
Si comunica che il Direttore del Servizio
Stagni con determinazione n. 3057/VI del
16.12.2004 ha approvato la seguente gradua-

toria finale di merito relativa alla selezione
di un esperto in materie idrauliche e con
conoscenze in materia di sistemi informatici
pubblicata sul Buras n. 40 del 29.12.2003; n.
1 Caddeo Roberta p. 30; n. 2 Cosmi Fabbrizio
p. 24,2; n. 3 Loi Piergiorgio P. 15; n. 4 Soddu
Alessandro p. 10. Non sono ammessi per
mancanza di requisiti ci cui all’art. 4: De
Gregorio Alessandro e Macciotta Davide.
Il Direttore del Servizio Stagni:
Ing. Benedetta Stara
(3657 gratuito)
ASSESSORATO REGIONALE
DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
COMUNICATO
Si comunica che il Direttore del Servizio Stagni con determinazione n. 3058/VI del 16.12.2004
ha approvato la seguente graduatoria finale di
merito relativa alla selezione di un esperto in
materie ambientali e con conoscenze in materia di sistemi informatici pubblicata sul Buras
n. 40 del 29.12.2003: n. 1 Trebini Felicina p. 34; n.
2 Contis Nicoletta p. 27,5; n. 3 Podda Sabrina p.
25; n. 4 Olita Antonio p. 24,5; n. 5 Sau Gian Michele p. 22,5; n. 6 Secci Elisabetta p. 22,5; n. 7
Concas Andreina p. 22,4; n. 8 Ferrucci Ivan p.
20,5; n. 9 De Gioannis Nicoletta p. 18,5; n. 10
Foddis Italo Emanuele p. 15; n. 11 Scano Giovanni p. 12; n. 12 Dessena Mario p. 8; n. 13 Peddis
Giampiero p. 8. Non ammessi per mancanza di
requisiti di cui all’art. 4: De Gregorio Alessandro e Orrù Simone.
Il Direttore del Servizio Stagni:
Ing. Benedetta Stara
(3658 gratuito)
i) ESPROPRIAZIONI E SERVITU'

COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO
Avviso di deposito degli atti per l’esproprio
degli immobili necessari per l’esecuzione dei
lavori di sistemazione ingresso abitato verso
Mogorella
Il Responsabile del Servizio
Visto l’art. 10 della legge 22.10.1971, n. 865
e s.m.i.;
Visto l’art. 24 della legge regionale 15.10.1985,
n. 23;
Rende noto
Che presso la segreteria comunale si trovano depositati gli atti relativi agli immobili,
siti in territorio di questo Comune, da espropriare per la realizzazione dell’intervento in
oggetto indicato.
Il presente avviso verrà inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda, parte
3^. Chiunque ne abbia interesse può prendere visione degli atti predetti e può presentare osservazioni depositandole presso la
Segreteria di questo Comune entro e non
oltre trenta giorni decorrenti dalla data di
inserzione del presente Avviso nel B.U.R.A.S.
parte 3^. Entro il predetto termine, i pro-
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prietari interessati, dovranno comunicare,
per iscritto, al Responsabile del Servizio
Tecnico di questo Comune, se intendono
accettare l’indennità di esproprio indicata
nell’elenco degli immobili espropriandi depositato (con l’eventuale richiesta di cessione volontaria) oppure se rifiutano l’indennità medesima. In caso di silenzio, l’indennità
si intenderà rifiutata.
Nell’ipotesi di non accettazione dell’indennità di esproprio, le eventuali osservazioni prodotte dai proprietari interessati,
vertenti sull’ammontare dell’indennizzo, dovranno essere corredate da una perizia redatta da un tecnico ed asseverata presso la
cancelleria di un Ufficio Giudiziario.
Al fine di consentire un più sollecito espletamento degli accertamenti preordinati alla
liquidazione delle indennità di espropriazione che dovessero essere accettate, si invitano i proprietari effettivi degli immobili a
produrre gli stati speciali di iscrizione a favore e contro rilasciati dalla Conservatoria
dei RR.II. Si invitano, altresì, i proprietari
Coltivatori Diretti che intendono concordare la cessione volontaria delle aree aventi
suscettività esclusiva di utilizzo agricolo, a
dimostrare tale loro qualità, ai fini delle maggiorazioni di cui all’art. 17, comma 1° della
legge 22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni. Si invitano infine, i
mezzadri, coloni, fittavoli o compartecipanti che abbiano coltivato il terreno espropriando da almeno un anno prima dell’occupazione per l’esecuzione dei lavori di cui
all’oggetto, a dare idonea dimostrazione del
loro titolo. Gli atti rimarranno depositati
fino al trentesimo giorno successivo alla data
di inserzione nel B.U.R.A.S. del presente avviso di deposito.
Villa Sant’Antonio, li 11 novembre 2004
Il Responsabile del Servizio:
Geom. Rossella Ardu
(3580 a pagamento)
UFFICIO ASSOCIATO
PER LE ESPROPRIAZIONI - C.I.S.A.
SAMASSI, SANLURI, SEGARIU,
SERRAMANNA, SERRENTI, VILLASOR
Estratto del Decreto di Esproprio
(art. 23, D.P.R. 327/2001)
Il Dirigente dell’Ufficio
per le Espropriazioni
Decreto di esproprio degli immobili occorrenti per i lavori di “Completamento impianto di depurazione e delle aree connesse”
e lavori di “Impianto di produzione compost
di qualità”.
Con decreto n. 02 del 3.11.2004, è stata disposta a favore del C.I.S.A. - Consorzio Intercomunale di Salvaguardia Ambientale di Serramanna e per i lavori in oggetto, l’espropriazione degli immobili catastali così distinti:
1) Pinna Ricardo nato a Serramanna il 14.9.1915

- Foglio 57 mappale 656 di are 36.50;
2) Zucca Carmine A.F. nato a Serramanna il
16.7.1937 - Foglio 58 mappali 477 di are
55.50 e 478 di are 04.20;
3) Murgia Davide nato a Serramanna il
16.5.1934 - Foglio 58 mappali 314 di are
08.95, 315 di are 40.00, 317 di are 92.35, 318
di are 27.25, 320 di are 06.20, 499 di are
83.65, 500 di are 03.70, 473 di are 22.85, 474
di are 09.80;
4) Scano Serra Santino nato a Serramanna
il 5.10.1886 - Foglio 57 mappale 153 di are
04.45;
5) Ortu Antonello e più, nato a Serramanna
il 12.4.1959 - Foglio 57 mappale 152 di are
09.90;
6) Batzella Antonia e più, nata a Serramanna il 8.2.1952 - Foglio 58 mappale 475 di
aree 32.60.
Gli immobili di cui sopra diventano di
proprietà del C.I.S.A. - Consorzio Intercomunale di Salvaguardia Ambientale di Serramanna (C.F. 91005820922) liberi da qualsiasi gravame e tutti i diritti antecedenti connessi agli stessi possono essere fatti valere
esclusivamente sulle indennità.
Il provvedimento va:
– Notificato alle ditte interessate nelle forme degli atti processuali civili;
– Registrato presso l’Ufficio del Registro di
Sanluri;
– Trascritto presso l’Ufficio dei RR.II di Cagliari e fatto oggetto di voltura nel catasto;
– Pubblicato per estratto nel B.U.R.A.S.
Serramanna, li 3 novembre 2004
Il Dirigente dell’Ufficio
per le Espropriazioni:
Dott. Ing. Mauro Musio
(3599 a pagamento)

l) COOPERATIVE

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI
Con decreto nr. 1272 del 22.11.2004 ha disposto l’iscrizione della Società Cooperativa a r.l. Pintal Coop. Sociale a r.l. con sede in
Cagliari nel Registro Prefettizio, Sezione 8 a Coop. Sociali.
(3521 gratuito)
IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI
Con decreto nr. 1255 del 22.11.2004 ha disposto l’iscrizione della Società Cooperativa a r.l. Soc. Coop. Sociale P.I.S. Sardegna
con sede in Senorbì nel Registro Prefettizio,
Sezione 8 a - Coop. Sociali.
(3522 gratuito)
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IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI
Con decreto nr. 1321 del 22.11.2004 ha disposto l’iscrizione della Società Cooperativa a r.l. Coop. CAL Due Piccola Soc. Coop. a
r.l. con sede in Quartu S. Elena nel Registro
Prefettizio, Sezione Produzione Lavoro.
(3523 gratuito)
IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI
Con decreto nr. 1271 del 22.11.2004 ha disposto l’iscrizione della Società Cooperativa a r.l. The Masterteam Soc. Coop. con sede
in Selargius nel Registro Prefettizio, Sezione Produzione Lavoro.
(3524 gratuito)
IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI
Con decreto nr. 1184 del 22.11.2004 ha disposto l’iscrizione della Società Cooperativa a r.l. Baby Birba Società Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Capoterra nel Registro
Prefettizio, Sezione 8a - Coop. Sociali.
(3525 gratuito)
IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI
Con decreto nr. 1125 del 22.11.2004 ha disposto l’iscrizione della Società Cooperativa a r.l. Isola Verde Società Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Iglesias nel Registro
Prefettizio, Sezione 8a - Coop. Sociali.
(3526 gratuito)
IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI
Con decreto nr. 1329 del 22.11.2004 ha disposto l’iscrizione della Società Cooperativa a r.l. Verde Siurgus Donigala Società Cooperativa Sociale con sede in Siurgus Donigala nel Registro Prefettizio, Sezione 8a Coop. Sociali.
(3527 gratuito)
IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI
Con decreto nr. 1273 del 22.11.2004 ha disposto l’iscrizione della Società Cooperativa a r.l. Onda Service Piccola Soc. Coop.
Sociale a r.l. con sede in Iglesias nel Registro
Prefettizio, Sezione Produzione Lavoro.
(3528 gratuito)
IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI
Con decreto nr. 1090 del 22.11.2004 ha disposto l’iscrizione della Società Cooperativa a r.l. Osmanthus Soc. Coop. Sociale a r.l.
Onlus con sede in Elmas nel Registro Prefettizio, Sezione 8 a - Coop. Sociali.
(3529 gratuito)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO
Con decreto n. 82/2004/Coop del 4 novembre 2004 ha disposto l’iscrizione della Società Cooperativa “Arancia Informatica” con
sede in Oristano nel Registro Prefettizio delle
Cooperative, al n. 574 del Settore “Produzione e Lavoro”.
(3533 gratuito)
IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO
Con decreto n. 81/Coop del 4 novembre
2004 ha disposto l’iscrizione della Società
Cooperativa a.r.l. “Il Fantasmone” con sede
in Oristano nel Registro Prefettizio delle Cooperative, al n. 573 del Settore “Produzione
e Lavoro”.
(3534 gratuito)
IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO
Con decreto n. 54/2004/Coop del 30 settembre 2004 ha disposto l’iscrizione della
Società Cooperativa “C.U.S. Centro Unci
Servizi” con sede in Oristano nel Registro
Prefettizio delle Cooperative, al n. 568 del
Settore “Produzione e Lavoro”.
(3535 gratuito)
IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO
Con decreto n. 55/2004/Coop del 30 settembre 2004 ha disposto l’iscrizione della
Società Cooperativa “M.E.M.” con sede in
Oristano nel Registro Prefettizio delle Cooperative, al n. 570 del Settore “Produzione e
Lavoro”.
(3536 gratuito)
IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO
Con decreto n. 53/2004/Coop del 30 settembre 2004 ha disposto l’iscrizione della
Società Cooperativa “PA e SAI” con sede in
Cabras nel Registro Prefettizio delle Cooperative, al n. 73 del Settore “Pesca”.
(3537 gratuito)
IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO
Con decreto n. 62/2004/Coop del 30 settembre 2004 ha disposto l’iscrizione della
Società Cooperativa “Piccola Mela” con sede
in Oristano nel Registro Prefettizio delle Cooperative, al n. 571 del Settore “Produzione
e Lavoro”, e al n. 95 del Settore “Sociale”.
(3538 gratuito)
IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO
Con decreto n. 61/2004/Coop del 30 settembre 2004 ha disposto l’iscrizione della
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Società Coo-perativa “G.P.M. Coop. Sociale
Onlus” con sede in Sorradile nel Registro
Prefettizio delle Cooperative, al n. 323 del
Settore “Agricolo” e al n. 94 del Settore “Sociale”.
(3539 gratuito)
IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO
Con decreto n. 56/2004/Coop del 30 settembre 2004 ha disposto l’iscrizione della
Società Coo-perativa “Sarda Servizi” con sede
in Cabras nel Registro Prefettizio delle Cooperative, al n. 572 del Settore “Produzione e
Lavoro”.
(3540 gratuito)
IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO
Con decreto n. 64/2004/Coop del 30 settembre 2004 ha disposto l’iscrizione della
Società Coo-perativa “C.M.P.” con sede in
Riola Sardo nel Registro Prefettizio delle
Cooperative, al n. 569 del Settore “Produzione e Lavoro”.
(3541 gratuito)
IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO
Con decreto n. 63/2004/Coop del 30 settembre 2004 ha disposto l’iscrizione della
Società Coo-perativa “Sociale Turismo Arborea” con sede in Arborea nel Registro Prefettizio delle Coo-perative, al n. 567 del Settore “Produzione e Lavoro”.
(3542 gratuito)
m) PIANI URBANISTICI, PAESISTICI E TERRITORIALI

COMUNE DI USSANA
Il Responsabile del Servizio Tecnico rende noto che ai sensi e per gli effetti degli art.
20 e 21 della L.R. 45 del 22.12.1989, con delibera del Commissario ad Acta dott. Ing. Giovanni Cossu n. 2 del 19.10.2004, è stata approvata definitivamente la variante al piano
di risanamento per le zone Munserra, Salomea,
Cungiau de Campusantu.
La predetta variante entrerà in vigore il
giorno di pubblicazione del presente avviso
nel B.U.R.A.S.
Ussana, li 15 novembre 2004
Il Responsabile del Servizio Tecnico:
Dott. Ing. Sara Lai
(3511 a pagamento)
COMUNE DI POSADA
Ufficio Tecnico Comunale
Avviso
Il Responsabile del Servizio rende noto
che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.

20/21 della L.R. n. 45/89, con atto C.C. n. 46
del 11.7.2004 il Comune di Posada ha provveduto ad approvare, in via definitiva, la variante al Piano Particolareggiato zona C2
Sub Comparto Sas Enas presentata dalla
Ditta Stochino Pietro - Posada.
Il Responsabile del Servizio:
Geom. Flavio Zirottu
(3531 a pagamento)
COMUNE DI USELLUS
Il Funzionario Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi dell’Art. 20 della L.R. 22.12.1989
n. 45 rende noto che con deliberazione Comunale n. 41 del 21.10.2004 è stata adottata
definitivamente la “Variante al Piano per
l’Edilizia Economica e Popolare” dando atto
che non sono pervenute osservazioni.
La variante entra in vigore il giorno della
pubblicazione del presente avviso sul BURAS.
Usellus, li 1 dicembre 2004
Il Responsabile del Procedimento:
Dott. Ing. Maurizio Zucca
(3546 a pagamento)

COMUNE DI UTA
Il Responsabile del Servizio Urbanistica
ai sensi dell’art. 20 della L.R. 22.12.1989, n. 45
rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 32 del 12.10.2004 è stato
definitivamente adottato il Piano Particolareggiato “Zona A (Centro Storico) comparti
A2.1, A3.1, A3.2, A3.3, A4.1, A4.2, A4.3”.
Avvisa che detto piano entrerà in vigore il
giorno della pubblicazione nel BURAS del
presente avviso.
Uta, li 2 dicembre 2004
Il Responsabile del Servizio Urbanistica:
Geom. Efisio Marongiu
(3576 a pagamento)
COMUNE DI MURAVERA
Servizio Tecnico
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art.
20 e 21 della L.R. n. 45/89, rende noto che con
deliberazione consiliare n. 20 del 14.5.04 (esecutiva ai sensi di legge), è stata definitivamente approvata la variante al P.R.G. inerente: Adeguamento del P.R.G. alle Direttive per le Zone Agricole - D.P.G.R. n. 228 del
3.8.1994.
Detta variante al P.R.G. entrerà in vigore
il giorno della pubblicazione del presente
avviso sul B.U.R.A.S.
Muravera, li 10 novembre 2004
Il Responsabile del Servizio:
Ing. Paolo Alterio
(3577 a pagamento)
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COMUNE DI TALANA
Il Responsabile del Servizio Tecnico ai
sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 della
legge Regionale n. 45/89 rende noto
– che con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 23 del 31.8.2004 è stato adottato il Piano Particolareggiato del Centro
Storico per gli isolati dal 5 al 22;
– che con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 41 del 11.11.2004 è stato approvato definitivamente il Piano Particolareggiato del Centro Storico per gli
isolati dal 5 al 22;
– che il suddetto piano entra in vigore il
giorno di pubblicazione del presente avviso
sul B.U.R.A.S.
Talana, li 19 novembre 2004
Il Responsabile del Servizio Tecnico:
Rag. Agostino Murgia
(3578 a pagamento)

COMUNE DI ESPORLATU
Il Responsabile del Servizio
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21
della Legge regionale n. 45/89 rende noto che
il Piano per l’edilizia economica popolare
(progetto di Costruzione di n. 5 alloggi nel
Comune di Esporlatu) adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del
8.9.2004, è stato definitivamente approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 34
del 29.11.2004.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della
L.R. n. 45/89 il Predetto Piano per l’edilizia
economica popolare entra in vigore dal medesimo giorno di pubblicazione del presente
avviso sul B.U.R.A.S.
Esporlatu, li 6 dicembre 2004
Il Responsabile del Servizio Tecnico:
Geom. Biagio Marras
(3604 a pagamento)

COMUNE DI TERGU
Il Responsabile del Servizio ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 20, 8° comma, della
L.R. 22/12/1989, n. 45 rende noto che il Piano
Urbanistico Comunale è stato approvato definitivamente con Delibera C.C. n. 12 del
25.06.2004 e dichiarata coerente col quadro
normativo sovraordinato con Determinazione
n. 514/DG in data 14.10.2004, dal Direttore
Generale della R.A.S.
Ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 45/89, il
Piano Urbanistico Comunale di Tergu entrerà in vigore il giorno della pubblicazione sul
B.U.R.A.S. del presente avviso.

Tergu, li 24 novembre 2004
Il Responsabile del Servizio:
Francesco Mulargia
(3605 a pagamento)

COMUNE DI ESCALAPLANO
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ai sensi dell’art. 20 della L.R. 45/89 rende
noto che l’Amministrazione comunale, con
deliberazione C.C. n. 51 del 03.11.2004, è stato definitivamente approvata la variante al
programma di fabbricazione per individuazione area nuovo cimitero.
Il Responsabile del Servizio Tecnico:
Cubeddu Tranquillo
(3620 a pagamento

COMUNE DI SANLURI
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Rende noto
che con deliberazione C.C. n. 54 del 20.10.2004
si è proceduto alla “Adozione definitiva della
Variante al P.U.C. per i lavori di completamento del cimitero monumentale e conseguente apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio sulle aree ricadenti al Foglio 27
Mappali 2542 e 1671". Detta Variante diverrà
esecutiva il giorno della pubblicazione del
presente avviso sul B.U.R.A.S.
Il Responsabile dell’U.T.C.:
Ing. Enrico Saba
(3621 a pagamento)

n) VARIE

CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE
DI INTERESSE REGIONALE
TEMPIO PAUSANIA
Si porta conoscenza che presso l’Albo del
Consorzio è pubblicata la Deliberazione n. 4
del 26.11.2004, dell’Assemblea Generale, relativa all’approvazione del Piano Economico - Finanziario Esercizio 2005.
Il Direttore:
Dott.ssa Salvina Deiana
(3512 a pagamento)

CONSORZIO PER IL NUCLEO
DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEL
SULCIS IGLESIENTE, PORTOSCUSO
Ai sensi del terzo comma dell’art. 32 dello
Statuto consortile, si dà notizia che all’albo
del Consorzio trovasi affissa sino al giorno 31
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gennaio 2005, la deliberazione n. 1 del 23
novembre 2004 avente per oggetto: “Appro vazione Piano economico, e finanziario per
l’esercizio 2005”.
Il Direttore:
Dott. Giovanni Caria
(3514 a pagamento)
IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI SASSARI
Vista la richiesta della Filiale di Sassari
della Banca d’Italia n. 1090265 del 17 novembre 20004, intesa ad ottenere la proroga dei
termini legali e convenzionali venuti a scadere nella giornata del 12 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 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 Legislativo 15.1.1948, n. 1;
Decreta
è riconosciuto come causato da evento di
carattere eccezionale l’irregolare funzionamento degli sportelli della Filiale di Calangianus della Banca di Roma nel giorno 12
novembre 2004.
Il presente decreto sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna ed affisso nei locali della citata Azienda di Credito.
Sassari, li 24 novembre 2004
p. Il Prefetto t.a.
Il Vice Prefetto V.:
F.to Tuveri
(3519 gratuito)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI NUORO
Vista la richiesta della Filiale di Nuoro
della Banca d’Italia Prot. n. 1070431 in data
12.11.2004, intesa ad ottenere, in dipendenza dell’irregolare funzionamento della Filiale di Seui (NU) del Banco di Sardegna S.p.A.
a causa di un guasto tecnico all’impianto di
apertura, la proroga dei termini legali e convenzionali venuti a scadere nel giorno 5.11.2004;
Ritenuto che nel giorno indicato si è effettivamente 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 Legislativo 15.1.1948, n. 1;
Decreta
è riconosciuto come causato da evento di
carattere eccezionale l’irregolare funzionamento della Filiale di Seui (NU) del Banco di
Sardegna S.p.A., nel giorno 5 novembre 2004.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna ed affisso nei locali della citata
Azienda di Credito.
Nuoro, li 19 novembre 2004
Il Prefetto: Oneri
(3532 gratuito)

CONSORZIO PER L’AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA
SARDEGNA CENTRALE - NUORO
A norma dell’art. 32 dello Statuto del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Sardegna Centrale si comunica che nell’Albo dello stesso è affisso il Piano Economico e Finanziario per l’anno 2005 dal 29/11/
2004 al 28.12.2004
Il Direttore:
Pietro Moreddu
(3548 a pagamento)
COMUNE DI SANTULUSSURGIU
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Rende noto
Che si è provveduto alla classificazione,
per il quinquennio 2005-2009, dei seguenti
complessi ricettivi alberghieri:
1) Denominazione: Malica - Tipologia: Albergo - Classifica: Albergo a DUE stelle.
2) Denominazione: Sas Benas - Tipologia:
Albergo diffuso - Classifica: Albergo diffuso a TRE stelle.
3) Denominazione: Antica Dimora del
Gruccione - Tipologia: Albergo diffuso Classifica: Albergo diffuso a TRE stelle.
Santu Lussurgiu, li 1 dicembre 2004
Il Responsabile del
Servizio Amministrativo:
Dr.ssa Anna Rita Mula
(3549 a pagamento)
COMUNE DI GALTELLI’
IL SINDACO
Vista la richiesta del Sig. Serra Stefano,
nella sua qualità di titolare, di attribuzione
di classifica per il quinquennio 2005/2009 al
complesso ricettivo denominato “Hotel
Bellavista”, sito nel Comune di Galtellì in
Via Nazionale n. 1;
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Vista la denuncia dei requisiti allegata
alla richiesta;
Vista la relazione predisposta dall’Ufficio
Comunale;
Visto il parere dell’Ente Provinciale per il
Turismo;
Vista la L.R. 14 maggio 1984, n. 22;
Vista la L.R. 20 giugno 1986, n. 35;
Vista la L.R. 12 agosto, n. 27;
Dispone
Al complesso ricettivo denominato “Hotel Bellavista”, sito a Galtellì in Via Nazionale n. 1, per il quinquennio 2005/2009, è
attribuita la classifica di albergo a 2 (due)
stelle.
La capacità ricettiva del complesso è di:
n. 8 camere, per n. 16 letti, n. 8 bagni.
Copia del presente provvedimento sarà
notificato al titolare del complesso, pubblicato sul B.U.R.A.S. e trasmesso alla R.A.S.
Ass.to Turismo e all’E.P.T. di Nuoro.
Galtellì, li 17 novembre 2004
Il Dirigente:
Renzo Soro
(3550 a pagamento)
CONSORZIO PER L’AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DI CAGLIARI
A norma dell’art. 32 punto 3 dello Statuto
del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Cagliari si comunica che nell’Albo
dei CASIC è affisso dal 29 novembre 2004 il
“Piano economico e finanziario 2005” del
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale
di Cagliari.
Il Presidente:
Avv. Sandro Usai
(3551 a pagamento)
COMUNE DI PULA
Area Attività Produttive
Polizia Amm.va Turismo Cultura - Sport
Classificazione strutture ricettive
per il quinquennio 2000-2004
Il Responsabile dell’Area
Viste le richieste di attribuzione della
classificazione per il quinquennio 2000-2004
presentate dai titolari dei complessi ricettivi operanti nel territorio comunale per
quanto concerne gli ampliamenti alle strutture;
Viste le denunce dei requisiti allegate alla
richieste;
Visti i pareri dell’Ente Provinciale per il
Turismo;
Vista la L.R. 14 maggio 1984, n. 22;

Vista la L.R. 20 giugno 1986, n. 35;
Vista la L.R. 22 aprile 1987, n. 21;
Dispone
Agli ampliamenti dei sottoelencati complessi ricettivi, ubicati nel territorio comunale, è attribuita per il quinquennio 2000-2004,
la seguente classificazione :
1) “Residence Baia delle Palme”, Loc. S.
Margherita, unità abitative 8, per complessivi 37 posti letto Villaggio Albergo
Residenziale a tre stelle;
2) “Hotel Costa dei Fiori”, Loc. S. Margherita 20 camere, letti 60 - Albergo a quattro
stelle.
Pula, li 16 novembre 2004
Il Responsabile dell’Area
Il Segretario Comunale:
Rag. Giacomo De Antoniis
(3566 a pagamento)
ASSESSORATO
REGIONALE DELL’INDUSTRIA
Sevizio Attività Estrattive
Via XXIX Novembre - Cagliari
Il Direttore del Servizio Attività Estrattive dell’Assessorato Industria rende noto che
la Heritage Petroleum plc con sede in Via
Dante 18 Cagliari, ha chiesto con istanza del
4.8.2004 ai sensi della L.R. 7.5.1957 n. 15, la
proroga dell’autorizzazione d’indagine per
gas metano e gas associati denominata “SULCIS” estesa per 61.519 ettari nei comuni di
Carbonia, San Giovanni Suergiu, Portoscuso, Gonnesa, Carloforte, Sant’Antioco e Calasetta nella provincia di Cagliari.
Chiunque vi abbia interesse può consultare l’istanza e il relativo piano topografico
presso gli uffici del Servizio Attività Estrattive dell’Assessorato Industria.
Eventuali opposizioni dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda allo scrivente Assessorato.
Il Direttore del Servizio:
Dott. Luigi Fadda
(3581 a pagamento)
CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI
Comunicato
Ai sensi dell’art. 32 comma 3 del vigente
Statuto si rende noto che con decorrenza
30.11.2004 e fino al 30.12.2004 presso l’Albo
del Consorzio sono affissi il Piano Economico e Finanziario per il 2005 e suoi allegati.
Il Presidente del Consorzio:
Avv. Salvatore Luridiana
(3600 a pagamento)
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Vari
o) FINANZIAMENTI

Con atto ricevuto dal Notaio Eugenio Castelli di Olbia in data 24 ottobre 2003, n.
120.065 di repertorio, registrato ad Olbia in
data 13.11.2003 al n. 3103/1, la “Banca di
Sassari S.p.A.”, capitale 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 Imprese di Sassari 01583450901
appartenente al Gruppo Bancario Banca
Popolare dell’Emilia Romagna n. 5387-6, ha
concesso alla signora Cirotto Antonina, nata
a Macomer il 6 dicembre 1941, residente ad
Olbia in Via Sicilia n. 19, artigiana, codice
fiscale CRT NNN 41T46 E788R, esercente
l’attività di sarta e ricamatrice, in Olbia, Via
Sicilia n. 19, iscritta all’Albo delle imprese
artigiane presso la C.C.I.A.A. di Sassari al n.
38359 in data 10.9.1998; un finanziamento di
complessive Euro 29.000,00 (ventinovemila
virgola zerozero) per l’acquisto di macchina
ricamatrice elettronica. A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni tutte assunte con
il presente contratto o da questo dipendenti, la signora Cirotto Antonina ha consentito
il privilegio speciale previsto dall’art. 46 del
D. Legislativo 1.9.1993, n. 385; privilegio trascritto presso la Cancelleria Commerciale
del Tribunale di Tempio Pausania in data
25.11.2003 n. 4228 Registro 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.
Eugenio Castelli - Notaio
(3520 a pagamento)
Con atto a rogito Gianfranco Giuliani di
Olbia in data 5.11.2004, n. 196.255 di repertorio, reg.to a Olbia il 23/11/2004 al n. 3100 mod.
1, intercorso tra il “Banco di Sardegna S.p.A.”
con sede legale in Cagliari, Viale Bonaria 33
Sede Amministrativa e Direzione Generale
in Sassari, Viale Umberto n. 36 avente numero 01564560900 di iscrizione al Registro delle
Imprese di Cagliari e di codice fiscale e la
DIAMOND G.I. S.r.l., con sede in Arzachena,
Piazza Risorgimento n. 21, capitale sociale
Euro 10.200,00, avente numero 01767270901
di codice fiscale e di iscrizione al Registro
delle Imprese di Sassari,
premesso:
– che con atto ricevuto dal Notaio Gianfranco Giuliani di Olbia in data 10.2.2003,
n. 187.681 di repertorio reg.to a Olbia il
21.2.2003 al n. 503 mod. 1, tra il Banco di
Sardegna SpA e la Ditta Diamond G.I.
S.r.l. è stato stipulato un contratto di

finanziamento in valuta legale di complessive Euro 974.037,71 (novecentosettantaquattromilazerotrentasette/71), di cui
Euro 638.340,73 (seicentotrentottomilatrecentoquaranta/73) per gli scopi di
cui all’art. 10, 3° comma ed Euro
335.696,98 (trecentotrentacinquemilaseicentonovantasei/98) per gli scopi di cui
all’art. 20 bis della legge regionale 7 giugno 1984 n. 28 e successive modifiche ed
integrazioni;
– che sui macchinari e sulle attrezzature è
stato trascritto, presso la Cancelleria del
Tribunale di Tempio Pausania il giorno
11.3.2003 al n. 4167 privilegio speciale ai
sensi dell’art. 46 del D.L. 1.9.1993 n. 385 e
pubblicato nel B.U.R.A.S.;
– che alcuni macchinari ed attrezzature, con
riferimento al contratto di finanziamento
e al privilegio sopra citati, sono stati sostituiti con altri aventi caratteristiche
analoghe
tutto ciò premesso la DIAMOND G.I. S.r.l.,
ha prestato, il consenso al compimento di
ogni formalità inerente o conseguenziale
alla registrazione, trascrizione e pubblicazione per l’estensione del privilegio, ai
sensi di legge, sui macchinari e sulle
attrezzature descritti nell’allegato “A” al
citato rogito Giuliani del 5.11.2004, rep. n.
196.255.
Notaio Gianfranco Giuliani
(3588 a pagamento)
Con atto in data 25 ottobre 2004 numero 18616/1635 di repertorio, registrato a
Cagliari il 2 novembre 2004 al n. 101673,
rogito Dottor Carmen Cappellini, Notaio
in Teulada, il Banco di Sardegna S.p.A.
con sede legale in Cagliari, Viale Bonaria
n. 33 e sede amministrativa e Direzione
generale in Sassari, Viale Umberto n. 96,
ha consentito di finanziare, ai sensi della
Legge Regionale 20.4.1993 n. 17 Art. 30
Lettera B, alla Società La Pietra Sarda di
Ferreli Claudio & C. S.n.c., con sede in
Ilbono, Località Giralecce, la somma di
Euro 635.868,00 a fronte della spesa rite nuta ammissibile di Euro 2.119.562,00 per
la realizzazione di un programma di inve stimenti finalizzato all’ampliamento dello
stabilimento esistente in Comune di Ilbo no, Località Giralecce, per la produzione
di manufatti in legno.
Detto finanziamento è garantito da privilegio speciale ai sensi e per gli effetti
dell’art. 46 del Decreto Legislativo 1.9.1993
n. 385, iscritto presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Lanusei in data
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6 novembre 2004 al n. 2276 del Registro
P rivilegi.
Dottor Carmen Cappellini, notaio
(3614 a pagamento)

in catasto al F. 39 particelle 302 e 309 per
avvenuta usucapione.
Siniscola, li 25 novembre 2004
Dott. Marco Congia
(3495 a pagamento)

p) RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Atto di citazione
– Asole Olivo, nato a Lodè il 3.6.1955,
residente in Siniscola e Usai Grazia,
nata a Lodè il 22.8.1958, residente in
Siniscola, coniugi, elettivamente domiciliati in Siniscola Via Angioi, n. 4, presso
lo studio del Dott. Congiu Marco che li
rappresenta e difende per delega in
calce dell’atto di citazione, cita a comparire avanti il Giudice Unico del Tribunale di Nuoro, per l’udienza del 3.5.2005
ore di rito Sini Antonietta, Bomboi
Carzedda Giovanni Battista, Bomboi
Carzedda Pasqualina, Carzedda Aldo,
Carzedda Giovanni Francesco, Carzedda
Giovanni, Carzedda Maria, Carzedda
Mariangela, Carzedda Dalziani Anna Maria,
Carzedda Dalziani Carla, Carzedda Dalziani
Elena, Dalziani Giovanni, Carzedda
Dalziani Marco, Carzedda Dalziani Maria Teresa, Carzedda Dalziani Michela
Anna, Carzedda Dalziani Sergio, Carzedda
Dalziani Stanislao, Carzedda Funedda
Anna Elena, Carzedda Funedda Battistina,
Carzedda Funedda Francesco, Carzedda
Funedda Maria Elena, Carzedda Funedda
Pasquale, Carzedda Funedda Salvatore,
Carzedda Manca Battista, Carzedda Manca
Francesca Rosa, Carzedda Manca Giacomo, Carzedda Manca Maria Grazia,
Carzedda Manca Maria Maddalena,
Carzedda Manca Melchiorre, Carzedda
Manca Salvatore, Carzedda Secchi Gio vanni Maria, Carzedda Secchi Giovanni,
Carzedda Secchi Maria, Carzedda Secchi Pasqualina, Carzedda Secchi Salvatore, Carzedda Trubbas Battista, Carzedda
Trubbas Giuseppe, Carzedda Trubbas
Melchiorre, Carzedda Salvatore, Dalziani
Caterina, Funedda Doloretta, Funedda
Carzedda Caterina, Funedda Carzedda
Giuseppe, Manca Grazia, Secchi Bomboi
Giovanni Francesco, Secchi Bomboi Pasquale e Secchi Truzzu Giovanni e per
essi in caso di decesso, i legittimi eredi,
invitandoli a costituirsi come per legge e
così concludendo:
– dichiarare Asole Olivo nato a Lodè il 3.6.1955,
residente a Siniscola e Usai Grazia nata a
Lodè il 22.8.1958, residente in Siniscola,
coniugi, unici ed esclusivi proprietari dei
terreni posti in agro di Siniscola distinti

TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI
Atto di Citazione per usucapione promossa da Magari Giorgio Remigio Gerolamo, nato a Lanusei il 1.10.1959, Usai
Marinella, nata a Esterzili il 23.8.1956,
Marongiu Luigia nata a Lanusei il 16.1.1944,
Contro Cucca Efisio fu Luigi, Cucca Rita fu
Luigi, Cucca Teresa fu Luigi e Cucca
Vincenzo fu Luigi e per loro gli eventuali
eredi. La domanda trova fondamento nel
diritto di proprietà legittimamente acquistato dagli attori a titolo originario ai sensi
degli artt. 922, 1158, 1146 del Cod. Civ.
Citazione per l’udienza del 16.3.2005 con
invito a costituirsi venti giorni prima della
udienza suindicata e nelle forme di cui
all’art. 166 c.p.c. con l’avvertimento che la
tardiva costituzione in giudizio implica le
decadenze di cui all’art. 167 c.p.c e che in
difetto di costituzione si procederà in loro
contumacia per ivi accogliere la domanda
proposta da Magari Giorgio Remigio Gerolamo, Usai Marinella, Marongiu Luigia ed
avente ad oggetto il riconoscimento di
proprietà per usucapione del terreno sito
nel Comune di Lanusei, distinto in Catasto
al F. 7 part.lle: 2158, 2159, 2160, 2161, 2162,
2163, 2164, formante un unico corpo confinante con eredi Lotto per tre lati Loi Elvira
Assunta Maria per altro lato.
Lanusei, li 15 novembre 2004
Avv. Rosaria Maria Usai
(3582 a pagamento)
q) SOCIETÀ

CONSORZIO INDUSTRIALE
DI NUORO - PRATOSARDO
Avviso
Il Presidente ai sensi dell’art. 32, c. 3
dello Statuto consortile rende noto che il
Piano Economico e Finanziario 2005, approvato con deliberazione dell’Assemblea
Generale n. 11 del 29.11.2004, è stato pubblicato all’Albo pretorio consortile in data
30.11.2004.
Il Presidente:
Rag. Pietro Contena
(3552 a pagamento)
I.A.R.O.S.
Istituto Addestramento e Ricerche
per l’Organizzazione dei Sistemi
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Via Sidney Sonnino, 77 - 09125 Cagliari
Preventivo - Consuntivo
Attività Formativa POR 2000/2006
Annualità 2000/2001
Convenzione n. 40/FP del 14.07.2004
Determinazione n. 1987/FP del 14.7.2004
Corsi n.ri 021366 “Sviluppo nuova imprenditorialità” Sede di Giba; 021367 “Gestore di eventi culturali” Sede di Giba; 021368
“Sviluppo nuova imprenditorialità” Sede di
Quartu S. Elena; 021369 “Gestore di eventi
culturali” Sede di Quartu S. Elena.
Indennità tirocinanti € 12.600,00; € 12.051,43;
Preparazione corsi € 9.360,00 € 6.009,62; Docenze € 22.009,71, € 25.704,77; Personale amministrativo € 48.320,60; € 58.407,74; Locali €
9.640,00; € 9.563,20; Attrezzature € 16.880,00;
€ 9.486,24; Materiali € 3.320,00 - € 2.702,69;
Amministrazione € 18.889,97 - € 17.089,59;
Totale Generale € 141.020,28 - € 141.015,28.
Corso IFTS “Tecnico della mobilità” Sede di
Oristano.
Personale docente € 103.291,38; € 77.071,03;
Spese allievi € 30.987,41 € 22.837,41; Funzionamento e gestione € 30.987,41 - € 38.202,67;
Organizzazione € 41.316,55 € 23.870,90.
Convenzione n. 786/FP del 5.2.2003 Determinazione n. 139/FP del 11.2.2003
Corsi n.ri 021087 - 02-1088 - 021086 “Tecnico
specializzato nella produzione di effetti speciali legati all’utilizzo delle luci, dei suoni e
delle immagini” Sedi di Cagliari - Cagliari Sassari.
Indennità tirocinanti € 69.439,23 - € 66.294,36;
Preparazione corsi € 31.931,31 € 15.666,10;
Docenze € 99.227,00 € 105.528,36; Personale
amministrativo € 139.627,67 € 179.168,95; Locali
€ 53.265.41 € 53.729,40; Attrezzature € 47.635,98
- € 24.286,10; Materiali € 11.42425 - € 2.198,52;
Esami € 4.648,11 - € 1.700,86; Amministrazione € 59.257,96 - € 60.654,95; Totale Generale
€ 516.456,92 - € 509.227,60.
Convenzione n. 856/FP del 24.9.2003 Determinazione n. 2361 del 01.10.2003 Corso n.
021318 “Marketing aziende vitivinicole” Sede
di Senorbì.
Indennità tirocinanti € 28.290,80 - € 24.311,00;
Preparazione corsi € 8.655.17 - € 6.283,13;
Docenze € 35.188,88 - € 32.747,07; Personale
amministrativo € 34.207,09 - € 40.487,25; Locali € 10.200,80 - € 11.096,00; Attrezzature €
7.249,75 - € 8.170,50; Materiali € 2.261,91 €
425,38; Esami € 1.216,46 - € 502,26; Amministrazione € 9.073,76 - € 6.402,94; Totale Gene rale € 136.344,62 - € 130.425,53.
Convenzione n. 785/FP del 5.2.2003 Determi-

nazione n. 138/FP del 11.2.2003 Corso n. 020634
“Gestore di strutture ricettive” sede di Selegas.
Indennità tirocinanti € 22.881,10 - € 22.983,75;
Preparazione corsi € 7.158,09 - € 6.398,79;
Docenze € 18.987,41 - € 17.397,58; Personale
amministrativo € 30.455,32 - € 29.085,46; Locali € 7.453,26 - € 6.611,19; Attrezzature €
6.982,29 - € 4.461,04; Materiali € 783,93 - €
720,20; Esami € 787,34 - € 1.282,64; Amministrazione € 6.769,73 - € 7.426,44; Totale Generale € 102.258,47 - € 96.367,09.
Il Procuratore Generale:
A. Ciavatta
(3579 a pagamento)
CONSORZIO PER LA ZONA
INDUSTRIALE DI MACOMER
Località Tossilo - 08015 Macomer
C.F. e P.I. 00153150917
Avviso
Ai sensi dell’art. 32, comma 3, del vigente
Statuto Consortile, si informa che, a decorrere dal 1.12.2004, è stata pubblicata all’Albo di questo Ente la delibera A.G. n. 8 del
29.11.2004 corredata dal Piano Economico /
Finanziario 2005.
Macomer, li 1 dicembre 2004
Il Presidente:
Rag. Matteo Chessa
(3589 a pagamento)
CONSORZIO PER LA ZONA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DI VILLACIDRO
09039 VILLACIDRO
Avviso
Il Presidente rende noto che il 1.12.2004,
per la durata di giorni 30, è affisso all’Albo
del Consorzio il Piano Economico e Finanziario per l’esercizio 2005, approvato con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 14 in
data 30.11.2004.
Il Presidente:
Dott. Luigi Murgia
(3590 a pagamento)
CONSORZIO INDUSTRIALE
DI TORTOLI’ - ARBATAX
Zona Industriale Baccasara - Tortolì
Estratto del verbale dell’Assemblea Generale consortile - Seduta del 6.12.2004 in seconda convocazione.
Deliberazione n. 13 - Verbale n. 6/2004
L’Assemblea Generale, nomina Presidente del Collegio dei Revisori il Dott.
Cucca Angelo Mario, nato a Escalaplano
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(NU) il 4 febbraio 1956 e residente in
Tortolì e membro supplente il Dott. Ponticelli Renato, nato a Cagliari il 14.1.1969 e
ivi residente, entrambi designati dall’Assessore Regionale dell’lndustria della Regione Sardegna.
Deliberazione n. 14 - Verbale n. 6/2004
L’Assemblea Generale, nomina componenti
effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti il
Dott. Fois Antonello, nato a Tortolì (NU),
domiciliato a Cagliari e la D.ssa Loddo Lui-

sa, nata a Tertenia (NU) il 4.2.1969 e ivi
residente;
– nomina componenti supplenti la D.ssa Deiana Gisella, nata a Osini (NU) il 13.5.1943,
residente a Lanusei (NU) e la D.ssa Tugulu Anna Maria, nata a Tortolì il 7.10.1967
e ivi residente.
Tortolì, li 9 dicembre 2004
f.to Il Presidente:
Nicola Francesco Ammendola
(3630 a pagamento)
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