
 

 

 

 

Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 
Determinazione del  Settore Tecnico 

 

N. 116 del 22/10/2020 

 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ DELLE AREE 

UBICATE NEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN 
LOCALITA’ ENNA CRABILE. ASSEGNAZIONE LOTTI N. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 DEL COMPARTO C ALLA 
DITTA BIOGAS SARDEGNA GREEN SRL DI CAGLIARI. 
APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTRATTO DI 

TRASFERIMENTO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 20.05.2019, con il quale viene nominato il Responsabile del 
servizio tecnico. 
 
Premesso: 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29 novembre 2010 è stato approvato il 
Regolamento per la concessione delle aree ricadenti nel Piano per gli Insediamenti Produttivi; con 
deliberazione n. 04 del 24 gennaio 2011 sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione dei lotti P.I.P.; 
- che con determinazione U.T. n. 215 del 01/12/2011 è stato approvato lo schema dell’avviso per 
l’assegnazione dei lotti P.I.P.; 

- che con atto prot. n. 8575 del 01/12/2011 È stato pubblicato il bando aperto per l’assegnazione dei lotti 
P.I.P.; 

- che con atto prot. n. OR0005107 del 12/01/2012, L’Agenzia delle Entrate ha approvato il tipo di 
frazionamento dei lotti ricadenti nel P.I.P.; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 20/10/2016 è stato stabilito di rimodulare il prezzo 
dei lotti PIP; 

- in data 13 agosto 2020 prot. n 6161 la società Biogas Sardegna Green srl ha presentato istanza al Comune 
di San Nicolò d’Arcidano per l'assegnazione dei lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 
comparto “C” nella zona artigianale in località "Enna Crabile”; 

- che con determinazione n. 85 del 19 agosto 2020 del Servizio Tecnico, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
assegnato alla predetta società Biogas Sardegna Green Società a Responsabilità Limitata, in diritto di 
proprietà, un lotto della superficie complessiva di mq. 19000 (diciannovemila) inserito nel P.I.P., comparto 
C, lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16; 

- che con determinazione del Servizio Tecnico n. 101 del 24 settembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, si è 
provveduto alla rettifica della citata determinazione n. 85 del 19 agosto 2020, che erroneamente assegnava la 
superficie complessiva di mq. 19.000, anziché la superficie effettiva corretta di mq. 19.008 
(diciannovemilaotto), come derivante dal richiamato frazionamento; 

- che con determinazione del Settore Tecnico n. 85 del 19 agosto 2020 è stato stabilito che il prezzo di 
assegnazione delle aree del P.I.P. fosse di Euro 5,08 per metro quadrato di superficie, indi il prezzo di 
cessione delle aree di cui sopra in proprietà è pari ad euro 96.560,64 (novantaseimila cinquecentosessanta 
virgola sessantaquattro), come rettificata con determinazione del Settore Tecnico 101/2020. 



Atteso che la ditta ha individuato come ufficiale rogante per la stipula del contratto un notaio di propria 
fiducia. 

Vista lo schema di contratto inviato con nota n. 7794 del 20.10.2020 dal notaio dott.ssa Bianco Giorgia con 
sede a Terralba. 

Considerato che la società Biogas ha proposto una riduzione del termine in merito al pagamento del saldo in 
unica rata  (entro 60 dalla dichiarazione rilasciata dal Suape o comunque entro il termine massimo di un 
anno) rispetto ai termini previsti dall’art. 10 del regolamento di assegnazione aree di durata triennale. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 20.10.2020, con la quale l’Amministrazione ha 
deliberato: 

- di prendere atto della schema di contratto trasmesso dal notaio  Bianco Giorgia con sede in Terralba 
che trasferisce il trasferimento in proprietà di un lotto della superficie complessiva di mq. 19008 
(diciannovemilaotto) inserito nel P.I.P., comparto C, lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 
16 a favore della società Biogas Sardegna Green Società a Responsabilità Limitata; 

- di esprimere parere favorevole in merito alla proposta migliorativa della Società in merito al 
pagamento del saldo in unica rata  (entro 60 dalla dichiarazione rilasciata dal Suape o comunque 
entro il termine massimo di un anno) rispetto ai termini previsti dall’art. 10 del regolamento di 
assegnazione di aree di durata triennale; 

- di individuare ed autorizzare alla sottoscrizione del contratto il responsabile del servizio tecnico 
Architetto Pili Sandro cat. D o in caso assenza o impedimento il responsabile del servizio 
amministrativo-Settore Affari Generale nella persona della dipendente Cat. D. Sofia Murgia. 

 
Visto l’atto di fideiussione n. 163 del 21.10.2020, ns. prot. n. 7855 del 22.10.2020,  emesso dalla Società 
Finanziaria ConfeserFIDI, Società Consortile a responsabilità limitata, iscritto all’Albo unico ex art. 106 
T.U.B., a garanzia del pagamento del saldo del corrispettivo per l’acquisto dei lotti. 
 
Visto lo schema del contratto di trasferimento in proprietà del terreno, della superficie complessiva di mq. 
19.008,00, così come redatto e trasmesso dal notaio dott.ssa Giorgia Bianco, ed allegato alla predetta 
deliberazione della G.C. n. 125/2020. 
 
Ritenuto di provvedere in merito, e di approvare lo schema del contratto in argomento. 
 

DETERMINA 

 

Di approvare lo schema del contratto di trasferimento in proprietà del terreno in premessa, della superficie 
complessiva di mq. 19.008,00, così come redatto e trasmesso dal notaio dott.ssa Giorgia Bianco, ed allegato 
alla predetta deliberazione della G.C. n. 125/2020. 
  
In adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione 
viene trasmessa al Sindaco. 
  
San Nicolò d’Arcidano, 22 ottobre 2020 
  
 
 Il Responsabile del Servizio 

Sandro Pili 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal  a .  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì  Il Funzionario Incaricato 
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