
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  Direttore Area Socio Sanitar ia di Sassari 
 
 
Dott. Giuseppe Pintor                                    
 
OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE SITO IN ROMA, VIA 
ROBERTO ALESSANDRI N. 80, AI SENSI DEGLI ARTT. 73, 76 E 77 DEL R. D. 827/1924. 
APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE E  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
 

L’estensore / Responsabile del Procedimento (Dott. Paolo Cabula)   
 
Il Responsabile del Settore Patrimonio (Dott. Carlo Porcu) 
 
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
                                                                                                                                                                    
  

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  
CONTRARIO  CONTRARIO  
 
 
 

 

 
Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  
dal_______________al_____________________ 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 
Dott. Angelo Maria Serusi  
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI SASSARI  

  
 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 “Istituzione dell’Azienda per la Tutela della Salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario 
Regionale”. Modifiche alla Legge Regionale del 28 Luglio 2006, n. 10 (Tutela della Salute e 
riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 
1995, n. 5) e alla Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del 
Sistema Sanitario Regionale); 
 
CONSIDERATO che l’art. 4 della Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 ha disposto l’istituzione 
delle Aree Socio Sanitarie Locali in seno all’ATS quali articolazioni organizzative della medesima 
coincidenti con le 8 aziende incorporate nell’ATS; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna (Azienda per la Tutela della 
Salute) n. 139 del 29.12.2016 di nomina del dott. Giuseppe Pintor, Direttore dell’Area Socio 
Sanitaria  di Sassari; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna (Azienda per la Tutela della 
Salute) n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree 
Socio – Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute;  
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

- RICORDATO: 
-  che l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) – Area Socio Sanitaria Locale di Sassari (già ASL 
Sassari) è proprietaria di un’unità immobiliare avente destinazione residenziale (appartamento al 
piano terreno, giardino di pertinenza e locale cantina al piano interrato), sito in Roma, via Roberto 
Alessandri n. 80, individuato nel NCEU di quel Comune con i seguenti dati censuari:  
 

foglio Part. sub indirizzo Cat. classe Consist. Sup. DPR 
138/1998 

Rendita cat. 

457 881 501 Via R. Alessandri 80 – 
PT-S1  interno 1 

A/2 3 7 vani 149 mq 1.699,14 

457 880  Ente urbano: area scoperta graffata alla u.i.u. 

 
- che tale bene è inserito come disponibile nel patrimonio immobiliare aziendale, già approvato 
dalla Giunta Regionale della Sardegna con deliberazione n. 55/8 del 10.12.1998, e da ultimo con 
deliberazioni del Direttore Generale dell’ATS n. 77 del 12.12.2017 (Presa d'atto delle deliberazioni 
di ricognizione della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare delle aziende sanitarie 
locali oggetto di incorporazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 delle Legge Regionale 27 luglio 
2016, n. 17, secondo le direttive e linee di indirizzo stabilite dalla deliberazione della Giunta 
Regionale della Sardegna n. 55/16 del 13 ottobre 2016); 



 
 

- che con deliberazione n. 306 del 12.04.2016 del Commissario Straordinario dell’ASL Sassari fu 
disposta l’alienazione mediante pubblico incanto e richiesta la necessaria autorizzazione 
all’Assessore Regionale dell’Igiene e della Sanità della Sardegna  ai sensi dell’art. 42, comma 3, 
della L. R. 10/1997, come integrato dall’art. 31, comma 3, della L. R. n. 10/2006; 

- che con provvedimento 16420/Det/591 del 10.06.2016 l’Assessorato Regionale ha concesso 
l’autorizzazione e disposto che l’atto preliminare di cessione, prima della relativa esecuzione, 
dovrà essere sottoposto al controllo preventivo dello stesso Assessorato ai sensi dell’art. 29, 
comma 1, lett. b, della L. R. 28.07.2006, n. 10; 

- che con relazione prot. 3820 del 09.02.2016 l’Agenzia delle Entrate di Roma ha stimato in € 
490.000,00 il valore dell’unità immobiliare che si intende alienare; 

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore Patrimonio n. 9 del 15/03/2017 è stato 
approvato l’avviso di asta pubblica di vendita col relativo valore dell’immobile, le norme che ne 
regolano lo svolgimento e la scheda illustrativa del bene, con l’avviso che le offerte, in aumento 
rispetto al prezzo base di € 490.000,00, dovessero pervenire presso la sede legale dell’ATS 
Sardegna entro le ore 12:00 del 20 aprile 2017; 

- in data 18/03/2017 l’avviso d’asta pubblica è stato pubblicato, fino alla scadenza di presentazione 
delle offerte, nel sito web della stazione appaltante www.atssardegna.it, Sezione Bandi e Gare 
dell’Albo Pretorio nonché nel sito web dell’ASSL Sassari www.aslsassari.it, Sezione Bandi e Gare 
dell’Albo Pretorio; 

- in data 30/03/2017 l’avviso d’asta pubblica è stato pubblicato sul quotidiano IL MESSAGGERO, 
edizione nazionale;    

- che detto avviso conteneva la clausola del sopralluogo obbligatorio da tenersi nel giorno 
06/04/2017, dalle ore 9:00 alle ore 12:00; 

- che detto sopralluogo si è effettivamente tenuto nel giorno indicato, come da verbale agli atti 
d’ufficio; 

- che alla scadenza del 20.04.2017 è pervenuta una sola offerta da parte di Grillo Cecilia (prot. 
ATS-ASSL Sassari PG/2017/139760 del 13.4.2017 ore 10:00); 

- che con verbale del 28.04.2017 la Commissione di gara prevista dal bando pubblico ha 
aggiudicato provvisoriamente la vendita dell’immobile in questione alla Signora Cecilia Grillo, nata 
a Roma il 27.02.1969, residente a Roma in via Roberto Alessandri n. 80, C.F. 
GRLCCL69B67H501R, in attesa di effettuare le verifiche  sui requisiti autodichiarati e richiesti dal 
bando; 

VISTA la nota del Servizio Contratti, Appalti, Acquisiti (prot. n. NP/2017/56619 del 27.06.2017) con 
la quale si attesta di aver richiesto le certificazioni di legge senza peraltro averne riscontro nel 
termine di 30 giorni; 

RITENUTO di avvalersi dei disposti di cui alla L. 241/1990, art.2 comma 2 (casellario giudiziario e 
anagrafe sanzioni amministrative) e art. 92, D. Lgs 159/2011 (antimafia) e ritenere positivamente 
concluso - per inutile decorso dei termini - l’accertamento del possesso dei requisiti autodichiarati 
dalla Signora Cecilia Grillo; 

VISTA la nota prot. NP/2017/54522  del 20.06.2017 del Servizio Gestione Risorse Economico 
Finanziarie con la quale comunica di aver incassato la somma di € 24.500,00 versata dalla Signora 
Cecilia Grillo come cauzione per la partecipazione alla gara; 

VISTO l’allegato verbale della seduta della Commissione di gara in data 28.04.2017, con cui è 
stata disposta l’aggiudicazione provvisoria; 

RITENUTO di dover pertanto provvedere - ai sensi dell’avviso d’asta - ad aggiudicare 
definitivamente alla Signora Cecilia Grillo la vendita dell’appartamento di via R. Alessandri n. 80 
con relative pertinenze; 

VISTA la determinazione della Direzione Generale del’Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità 
e dell'Assistenza Sociale n. 591 del 10.06.2016, che autorizza la vendita dell’immobile in questione 



 
 

e richiede la trasmissione della presente deliberazione per il controllo preventivo di cui all’art. 29, 
comma 1 lettera b) della L. R. 28.07.2006 n. 10; 

PROPONE 

- di approvare l’allegato verbale della Commissione di gara di data 28.04.2017 e 
conseguentemente aggiudicare  definitivamente alla Signora Cecilia Grillo - nata a Roma il 
27.02.1969, residente a Roma in via Roberto Alessandri n. 80, C.F. GRLCCL69B67H501R - la 
vendita dell’appartamento di via Roberto Alessandri n. 80 con relative pertinenze così come 
individuate individuato nel NCEU di quel Comune con i seguenti dati censuari:  
 

foglio Part. sub indirizzo Cat. classe Consist. Sup. DPR 
138/1998 

Rendita cat. 

457 881 501 Via R. Alessandri 80 – 
PT-S1  interno 1 

A/2 3 7 vani 149 mq 1.699,14 

457 880  Ente urbano: area scoperta graffata alla u.i.u. 

 
al prezzo di € 490.100,00 (€ quattrocentonovantamilacento/00) come da offerta economica datata 
11.04.2017; 
 
- di dare atto  che la Signora Cecilia Grillo ha versato la cauzione provvisoria di € 24.500,00 a 
mezzo di bonifico bancario Fideuram ordine INTER20170406BOSBE453194372 eseguito in data 
06.04.2017 e che tale somma verrà scomputata dal prezzo offerto; 
 
- di trasmettere  il presente provvedimento – unitamente all’allegato – al competente Assessorato 
Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per il controllo preventivo di cui all’art. 29, 
comma 1 lettera b) della L. R. 28.07.2006 n. 10; 
 
- di dare atto  che la comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva verrà inoltrata 
all’acquirente una volta acquisito il parere della Regione Autonoma Sardegna e che il contratto di 
vendita verrà stipulato non prima di 35 giorni e comunque entro 90 dalla predetta comunicazione, 
presso il notaio scelto dall’acquirente, a totale sue spese; 
 
- di incaricare  i Servizi competenti, ciascuno per la propria parte, dell’adempimento del presente 
provvedimento. 

 

                                           IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI SASSARI 

                                             (Dott. Giuseppe Pintor) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO  che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

DELIBERA 
 

- di approvare l’allegato verbale della Commissione di gara di data 28.04.2017 e 
conseguentemente aggiudicare  definitivamente alla Signora Cecilia Grillo - nata a Roma il 
27.02.1969, residente a Roma in via Roberto Alessandri n. 80, C.F. GRLCCL69B67H501R - la 
vendita dell’appartamento di via Roberto Alessandri n. 80, con relative pertinenze, così come 
individuato nel NCEU di quel Comune con i seguenti dati censuari:  
 

foglio Part. sub indirizzo Cat. classe Consist. Sup. DPR 
138/1998 

Rendita cat. 

457 881 501 Via R. Alessandri 80 – 
PT-S1  interno 1 

A/2 3 7 vani 149 mq 1.699,14 

457 880  Ente urbano: area scoperta graffata alla u.i.u. 

 
al prezzo di € 490.100,00 (€ quattrocentonovantamilacento/00) come da offerta economica datata 
11.04.2017; 
 
- di dare atto  che la Signora Cecilia Grillo ha versato la cauzione provvisoria di € 24.500,00 a 
mezzo di bonifico bancario Fideuram ordine INTER20170406BOSBE453194372 eseguito in data 
06.04.2017 e che tale somma verrà scomputata dal prezzo offerto; 
 
- di trasmettere  il presente provvedimento – unitamente all’allegato – al competente Assessorato 
Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per il controllo preventivo di cui all’art. 29, 
comma 1 lettera b) della L. R. 28.07.2006 n. 10; 
 
- di dare atto  che la comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva verrà inoltrata 
all’acquirente una volta acquisito il parere della Regione Autonoma Sardegna e che il contratto di 
vendita verrà stipulato non prima di 35 giorni e comunque entro 90 dalla predetta comunicazione, 
presso il notaio scelto dall’acquirente, a totale sue spese; 
 
- di incaricare  i Servizi competenti, ciascuno per la propria parte, dell’adempimento del presente 
provvedimento. 

 
                        IL DIRETTORE GENERALE ATS 

                          Dott. Fulvio Moirano 
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