
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  5 /4  DEL 8.2.2006

—————

Oggetto: Acquisizione  immobile  destinato  a  sede  dell’autoparco  dell’I.R.F.  di  Nuoro
(Delib.G.R. n. 32/11  del 3.8.2004).

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica riferisce che, a seguito della deliberazione

della Giunta regionale n. 32/11 del 3.8.2004, è stata perfezionata la trattativa per l’acquisizione di

un immobile già detenuto in locazione parziale, sito in Nuoro, località “Prato Sardo”, da destinare ad

autoparco, stazione forestale, magazzino vestiario ed archivi. La proposta economica della società

proprietaria A.T.T. srl, pari a Euro 6.200.000, con verbale n. 84 del 1.3.2005 è stata rideterminata

dalla Commissione di Valutazione di cui alla L.R. 35/95, in Euro 4.815.915 da cui vanno dedotti i

canoni di locazione già pagati fino ad ora, così come previsto dall’atto aggiuntivo al contatto di

locazione stipulato  in  data  20.2.2003.  Detta  società,  nel  comunicare  l’accettazione  del  prezzo

stabilito dalla suddetta Commissione ha proposto, al contempo, il  subentro nel suo contratto di

leasing tuttora in essere con la società Locafit del gruppo BNL.

L’Assessore  degli  Enti  Locali,  Finanze  ed  Urbanistica  ritiene  praticabile  il  subentro  perché

consentirebbe la diluizione di parte della spesa in 10 anni a tassi competitivi a condizione, però, che

il proprietario si accolli il 50% degli interessi rimanenti.

Tutto  ciò  premesso,  l’Assessore  propone  di  confermare  il  mandato  già  conferitogli  con  la  su

richiamata  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  32/11  del  3.8.2004,  per  l’acquisizione

dell’immobile della società proprietaria A.T.T. srl, al prezzo di Euro 4.815.915 con il subentro nel

contratto di leasing a condizione che la società proprietaria si accolli il 50% degli interessi rimanenti.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica e

constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità

sulla proposta in esame
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REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA
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DEL 8.2.2006

DELIBERA

di confermare il mandato all’Assessore degli  Enti Locali,  Finanze e Urbanistica per l’acquisizione

dell’immobile della società proprietaria A.T.T.  srl,  al  prezzo di Euro 4.815.915 con l’intesa che,

qualora la società proprietaria A.T.T. srl accetti di accollarsi il 50% degli interessi rimanenti, si potrà

subentrare al contratto di leasing.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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