
 
DETERMINAZIONE N. 658 DEL 24/10/2018 

 

 

DETERMINAZIONE DI LOCAZIONE 

 

  

 

OGGETTO:  Bando di locazione di n. 2 unità immobiliari ad uso abitativo a Sassari – Piazza 
Marconi 7 – subalterni 18 e 9.  

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del 
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 
gennaio 2013, come modificate con determinazione del Presidente n. 64 dell’8 febbraio 
2018; 

VISTO il “Regolamento per gli investimenti e disinvestimenti immobiliari” approvato con 
determinazione presidenziale n. 27 del 20 gennaio 2016; 

VISTA la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il 
bilancio di previsione per l’esercizio 2018; 

VISTA la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 
ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2018; 

VISTA la Determinazione del Presidente 3 maggio 2018, n. 216 “Piano della performance 
2018/2020” e la conseguente Determinazione del Direttore Generale del 3 maggio 2018 n. 
28, con la quale ha assegnazioni obiettivi e risorse finanziarie per l’esercizio 2018; 

VISTO il bando per la locazione di n. 2 unità immobiliari ad uso abitativo a Sassari – Piazza 
Marconi 7 – subalterni 18 e 9, pubblicato sul sito istituzionale in data 04/09/2018 e avente 
scadenza 21/09/2018; 

PRESO ATTO che sono pervenute tre istanze nei termini temporali previsti dal Bando; 

VISTA la relazione del Responsabile dell’ufficio Attvità Strumentali di questa Direzione del 
23/10/2018 che nell’esporre la procedura rappresenta la mancanza di requisiti degli istanti e 
propone di dichiarare concluso il bando senza alcuna locazione, 

 

DETERMINA 

 

o di dichiarare chiuso il bando senza alcuna assegnazione; 

o di autorizzare la comunicazione agli istanti della mancata assegnazione; 

o di autorizzare la pubblicazione sul sito istituzionale dell’avviso di conclusione del 
procedimento nei termini suindicati. 

 

Il Direttore Regionale 
Dr.ssa Enza Scarpa 


