COMUNE DI PAULILATINO
Provincia di Oristano
Viale della Libertà N° 33 – C. F. 00072980956

Ufficio Patrimonio
BANDO DI ASTA PUBBLICA

PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE
Amministrazione aggiudicatrice

Comune di Paulilatino – Viale della Libertà n. 33, 09070 Paulilatino (Or) – tel. 0785 853050.
Sito web: www.comune.paulilatino.or.it e – mail: protocollo@pec.comune.paulilatino.or.it
Il Responsabile dell’Ufficio Patrimonio

Visto il R.D. 23 maggio 1924 , n. 827;
Visti:

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 relativo al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali;
 il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.m.ii.;
 il D. lgs. 118/2011;
 lo Statuto Comunale;
Richiamate le seguenti Deliberazioni:

 C.C. n. 6 del 14.02.2019, esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto “ESAME ED APPROVAZIONE

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2019, AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DELL'ART. 58 DEL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112 CONVERTITO CON LEGGE 133 DEL 21
AGOSTO 2008”;
 C.C. n. 7 del 14.02.2019, esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto “ALIENAZIONE IMMOBILI

COMUNALI DISPONIBILI”;
 C.C. n. 26 del 13.06.2012 di approvazione del regolamento comunale per l’alienazione dei beni
comunali;
 G.C. n. 27 del 25.03.2019, esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PERIZIE

ESTIMATIVE”
Richiamata la propria determinazione n. 26 del 28.03.2019 avente ad oggetto “ASTA PUBBLICA PER

L’ALIENAZIONE DEL BENE IMMOBILE COMUNALE DISPONIBILE DENOMINATO “EX BOX MERCATO”.
APPROVAZIONE BANDO E RELATIVI ALLEGATI.”
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COMUNE DI PAULILATINO
Provincia di Oristano
Viale della Libertà N° 33 – C. F. 00072980956

Ufficio Patrimonio
RENDE NOTO

che il giorno mercoledì 15.05.2019, alle ore 10,00 (salvo rinvii che l'Amministrazione avrà cura di
comunicare tramite il proprio sito istituzionale) presso la sala consiliare del Comune di Paulilatino, sita al
Piano Terra della casa comunale – viale della Libertà n. 33, si svolgerà Asta Pubblica in unico e definitivo
incanto e con il metodo delle offerte segrete, da confrontarsi a rialzo con il prezzo a base d’asta indicato nel
presente bando, per l’alienazione del seguente immobile, venduto a corpo:
Lotto N. 1 – EX BOX MERCATO sito in Paulilatino in Viale della Libertà distinto in catasto come segue:







Foglio 36 particella 2608, sub 1 Categoria C/1 classe 1 – Consistenza 6 mq – R.C. €. 42,76
Foglio 36 particella 2608, sub 2 Categoria C/1 classe 1– Consistenza 9 mq – R.C. €. 64,14
Foglio 36 particella 2608, sub 3 Categoria C/1 classe 1– Consistenza 9 mq – R.C. €. 64,14
Foglio 36 particella 2608, sub 4 Categoria C/1 classe 1– Consistenza 9 mq – R.C. €. 64,14
Foglio 36 particella 2608, sub 5 Categoria C/1 classe 1– Consistenza 9 mq – R.C. €. 64,14
Foglio 36 particella 2608, sub 6 Categoria C/1 classe 1– Consistenza 9 mq – R.C. €. 64,14

Classe energetica in fase di predisposizione. L’immobile dal punto di vista urbanistico è inserito nella zona
A di completamento urbano.

Importo a base d’asta €. 31.340,00

L’immobile è di proprietà del Comune di Paulilatino e sullo stesso non gravano ipoteche né servitù passive.
MODALITA’ DI ESPERIMENTO D’ASTA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’asta pubblica sarà esperita con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi a rialzo con il prezzo a base
d’asta, secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale per l’alienazione dei beni immobili.

L’aggiudicazione verrà disposta a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più elevata. Non sono
ammesse offerte in ribasso rispetto al prezzo posto a base d’asta. All’aggiudicazione si procederà anche in

caso di presentazione di unica offerta, purché valida. Nell’eventualità di presentazione di offerte uguali, si
procederà seduta stante, ai sensi dell’art. 17 del vigente regolamento comunale, all’estrazione a sorte. La

domanda di partecipazione all’asta, da redigere su carta da bollo da euro 16,00 secondo il modello allegato
al presente avviso, dovrà indicare, in cifre ed in lettere, il prezzo offerto per l'acquisto degli immobili sopra

descritti. In caso di discordanza fra la somma indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida
quella più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla documentazione tecnica depositata presso l’Ufficio patrimonio
del Comune. I documenti necessari per la partecipazione alla gara possono essere inoltre reperiti sul sito
Internet istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.paulilatino.or.it
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Potranno partecipare al pubblico incanto:
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COMUNE DI PAULILATINO
Provincia di Oristano
Viale della Libertà N° 33 – C. F. 00072980956

Ufficio Patrimonio
Le persone fisiche che:
 Siano in possesso della capacità di agire;
 Siano in possesso della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 Non siano sottoposti a misure di prevenzione o a procedimenti per l’applicazione di misure di
prevenzione di cui alla normativa contro la criminalità mafiosa;
 Non incorrano in alcuno degli speciali divieti di comprare stabiliti dall’articolo 1471 del Codice
Civile;
Le imprese e le società che:
 Siano iscritte ai registri delle imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui hanno la sede o registro
equivalente dello Stato aderente all’Unione Europea alla data di sottoscrizione dell’offerta;
 Non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono
stabilite, e che a carico delle medesime non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una
delle predette situazioni e di ogni altra procedura equivalente secondo la legislazione dello Stato in
cui sono stabiliti, e che procedure del genere non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla
data del bando di gara, né si trovano in stato di cessazione e/o separazione dell’attività;
Le imprese, le società, gli enti e le associazioni che:
 Che non siano sottoposti a misura di prevenzione o a procedimenti per l’applicazione di misure di
prevenzione di cui alla normativa antimafia;
 Nei confronti dei quali non siano operative misure cautelari, interdittive, ovvero di divieto
temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
 Il cui titolare, se trattasi di impresa individuale – tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo
e indipendentemente dai poteri di rappresentanza – tutti i soci accomandatari, se trattasi di società
in accomandita semplice - tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni
altro tipo di società, ente o associazione:
a) Non siano sottoposti a misura di prevenzione a procedimenti per l’applicazione di misure
di prevenzione di cui alla normativa contro la criminalità mafiosa;
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b) Siano in possesso della capacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
c) Non incorrano in alcuno degli speciali divieti di comprare stabiliti dall’art. 1471 del Codice
Civile,
Le offerte possono essere presentate:

 PER PROCURA SPECIALE: sono ammesse offerte per procura speciale che dovrà essere redatta per
atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio pena esclusione.
 CUMULATIVAMENTE sono ammesse offerte cumulative da parte di due o più soggetti nel caso in
cui più persone fisiche o giuridiche intendano partecipare alla gara congiuntamente, l’alienazione
avverrà in comunione indivisa a favore degli aggiudicatari:
a) l’istanza di ammissione deve essere compilata e sottoscritta da ciascun partecipante in forma
congiunta (utilizzando preferibilmente il modulo allegato al presente avviso d’asta);
b) La cauzione provvisoria (quietanza o fideiussione) deve essere rilasciata in favore di tutti i
partecipanti congiuntamente oppure in favore di ciascun singolo partecipante (in quest’ultima
ipotesi, la somma degli importi di ciascuna singola quietanza e fideiussione dovrà essere pari
all’importo della cauzione stessa;
c) l’offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i partecipanti (utilizzando
preferibilmente il modulo allegato al presente avviso d’asta).

PER PERSONA DA NOMINARE: Sono ammesse offerte per persona da nominare ex art. 81, comma 4 del
R.D. n. 827/1924. In tal caso l’offerente dovrà possedere i requisiti necessari per essere ammesso alla
gara e costituire, a suo nome, il deposito a garanzia dell’offerta. L’offerente per persona da nominare,
entro i tre giorni successivi alla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, dovrà dichiarare la

persona per la quale ha agito ed attestare che è garante e obbligato solidale della medesima; tale
dichiarazione deve essere resa mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e con modalità
conformi a quanto disposto dall’art. 1402 del codice civile. Qualora l’offerente per persona da

nominare non renda la dichiarazione nei termini e/o nei modi prescritti ovvero dichiari persona

incapace di obbligarsi o di contrarre o non legittimamente autorizzata, ovvero la persona dichiarata

non accetti l’aggiudicazione, l’offerente sarà considerato a tutti gli effetti come vero ed unico
aggiudicatario. In ogni caso, l’offerente per persona da nominare sarà sempre garante solidale della

medesima anche dopo che questa abbia accettato la nomina; ugualmente il deposito cauzionale eseguito
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Ufficio Patrimonio
dall’aggiudicatario rimarrà vincolato anche dopo l’accettazione della nomina e fino alla stipula del
contratto di compravendita.

SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo da parte del soggetto

concorrente sarà causa di esclusione dalla procedura. Ai fini dell’effettuazione del prescritto

sopralluogo, i concorrenti devono inviare all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.paulilatino.or.it,
una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone
incaricate di effettuarlo. La presa visione e il sopralluogo potranno essere eseguiti anche da un delegato.

La richiesta potrà essere inoltrata fino a 10 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle offerte, previsto dal presente avviso e dovrà specificare l’indirizzo di posta
elettronica certificata o indirizzo e – mail, cui indirizzare la convocazione. All’atto del sopralluogo la
persona incaricata deve sottoscrivere il documento, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro
della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il plico contenente la documentazione e l’offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di
Paulilatino, Viale della Libertà 33, 09070 Paulilatino (Or), a mezzo del servizio postale o mediante

agenzia di recapito autorizzata entro e non oltre le ore 12 del giorno 06.05.2019. A tale proposito, farà
fede il timbro di protocollazione, recante la data e l’orario di ricezione del plico. E’ altresì facoltà del
mittente il recapito a mano del plico all’ufficio Protocollo entro il suddetto termine perentorio e solo in

orario di apertura al pubblico: in tal caso l’addetto all’Ufficio Protocollo rilascerà ricevuta recante la
data e l’orario della consegna. Non saranno ammessi alla gara i plichi recapitati oltre il termine fissato
per la presentazione delle offerte o quelli non chiusi e sigillati nonché quelli mancanti della dicitura
esterna prescritta come di seguito indicato. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunge a destinazione in tempo utile. Trascorso il
termine perentorio di recapito non sarà ammesso alla gara alcuna offerta.

Il plico deve:

a) essere chiuso sigillato e controfirmato dall’offerente su tutti i lembi di chiusura;
b) recare all’esterno l’indicazione “OFFERTA PER L’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI

IMMOBILI COMUNALI. LOTTO N. 1 – EX BOX MERCATO”;
c) contenere la documentazione richiesta dal presente bando;
d) contenere una ricevuta comprovante il versamento del deposito cauzionale, pari al 10%
dell’importo a base d’asta dell’immobile che si intende acquistare, per garanzia dell’offerta
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rilasciata dal Tesoriere del Comune di Paulilatino, Banco di Sardegna, ovvero, fidejussione bancaria
o assicurativa dovuta sempre nella misura del 10%, dell’importo a base d’asta dell’immobile che si
intende acquistare. La fideujssione deve espressamente prevedere la rinuncia del beneficio
dell’escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta del Comune;
e) autocertificazione secondo il modello allegato al presente bando, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
445/2000 in cui l’offerente dichiara:
 di aver preso visione dello stato dei luoghi e cognizione dell’ immobile posto in vendita;
 di conoscere ed accettare incondizionatamente le indicazioni contenute nel presente bando;
 di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedimenti o per
la dichiarazione dei suddetti stati;
 l’inesistenza a suo carico di condanne penali che comportino la sospensione della capacità di
contrarre con la pubblica amministrazione;
f) l’offerta economica sottoscritta per esteso dall’offerente, a sua volta chiusa in altra busta
controfirmata dallo stesso offerente sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti
altri documenti: con l’indicazione della somma dell'offerta in cifre ed in lettere. In caso di
discordanza è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’ente.
CONTENUTO DEL PLICO
Nel plico, contenente la documentazione e l’offerta, devono essere inserite, separatamente e
distintamente, pena l’esclusione, quanto segue:
A - LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA, redatta in bollo (€. 16,00), conformemente al facsimile di cui all’allegato A), che dovrà essere sottoscritta con firma leggibile ed in lingua italiana dal
medesimo soggetto che sottoscrive l’offerta. Alla suddetta domanda dovrà essere allegata, a pena di
esclusione, una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38,
comma 3 del D.P.R. 445/2000. Sarà cura dell’Amministrazione procedere alla verifica delle
dichiarazioni rese, ai sensi di legge. Nella domanda di partecipazione il richiedente dovrà altresì
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attestare di aver versato a titolo di deposito cauzionale l’importo pari al 10% (dieci per cento) del valore
posto a base d’asta da costituirsi in uno dei seguenti modi:
a)

versamento presso la Tesoreria Comunale BANCO DI SARDEGNA coordinate bancarie:

IT51R0101587950000000000764;
b)

mediante polizza fidejussoria, assicurativa, bancaria o rilasciata da intermediario finanziario

iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1/09/1993 n° 385. La fideiussione bancaria, la
polizza assicurativa e la fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari devono:
1.

prevedere espressamente la formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C.

del partecipante alla gara e debitore principale;
2.

essere escutibile a prima e semplice richiesta del Comune a mezzo di raccomandata con avviso di

ricevimento;
3.

avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione

dell’offerta;
Tale somma verrà trattenuta in conto prezzo qualora l'offerente risulti aggiudicatario del presente
bando. Agli altri concorrenti non aggiudicatari verrà restituita senza corresponsione di interessi
contestualmente all’avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario. La mancanza del
documento attestante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale determinerà l’esclusione dalla
gara.
B - OFFERTA ECONOMICA, redatta conformemente al fac-simile di cui all’allegato B), completa
dell’indicazione dell’immobile a cui si riferisce e del prezzo offerto, in cifre e in lettere (in caso di
discrepanza varrà l’importo più vantaggioso per l’ente) e recante la data e la firma dell’offerente;
l’offerta dovrà essere inserita, a pena di esclusione, in una ulteriore busta (busta piccola), sigillata e
firmata sui lembi di chiusura, contrassegnata con la dicitura (da completare): “ASTA PUBBLICA PER
L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI. OFFERTA ECONOMICA. LOTTO N 1 – EX BOX MERCATO”.
Non sono ammesse offerte inferiori al prezzo posto a base d'asta;
L’offerta ha natura di proposta irrevocabile e sono immediatamente vincolanti per il soggetto
proponente per sei mesi seguenti la data della loro presentazione.
CONDIZIONI DI VENDITA
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La vendita dell’immobile, avrà luogo a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui
attualmente si trova, con accessori e pertinenze, diritti, oneri, servitù attive e passive di qualsiasi specie,
azioni e ragioni ed obblighi spettanti alla venditrice Amministrazione.
Sono a carico dell’acquirente tutte le spese, tasse ed imposte relative al contratto, ivi compresa l’imposta
di registro e trascrizione e le spese ed onorari del notaio con la sola esclusione delle spese di gestione
della gara che rimarranno a carico del Comune.
L’aggiudicatario dell’asta pubblica dovrà pagare l’intero prezzo offerto per la compravendita
dell’immobile prima della stipulazione del contratto.
Resta inteso che:
a) nel caso in cui il deposito cauzionale sia stato prestato mediante atto fideiussorio, l’aggiudicatario
dovrà corrispondere alla Tesoreria comunale l’intero prezzo di vendita ed il Comune di Paulilatino
provvederà a svincolare la fideiussione prestata. In caso di mancato pagamento del prezzo da parte
dell’aggiudicatario, l’ente tratterrà l’intera cauzione versata oppure provvederà senza indugio ad
escutere l’atto fideiussorio prestato, ferma restando ogni ulteriore azione a tutela delle proprie ragioni.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA – STIPULA DEL CONTRATTO
A seguito dell’emanazione del provvedimento di aggiudicazione, l’Amministrazione Comunale
richiederà all’aggiudicatario di produrre la seguente documentazione:
1. qualora sia persona fisica e coniugato in regime di comunione legale dei beni, dichiarazione
resa da parte di entrambi i coniugi con la quale gli stessi attestino se l’acquisto debba avvenire o
meno in comunione dei beni;
2. ogni altro documento necessario per l’accertamento dei requisiti necessari alla partecipazione;
I predetti documenti dovranno essere forniti entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla ricezione della
richiesta, pena la facoltà per il Comune di considerare tale omissione quale rinuncia ingiustificata
all’acquisto, con le conseguenze di cui al presente avviso. L’efficacia dell’aggiudicazione rimarrà sospesa
fino all’accertamento del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario ed eventualmente del coniuge
acquirente in regime di comunione legale dei beni. I contratti saranno sottoscritti dal responsabile
incaricato. L’atto di compravendita dovrà essere stipulato entro sei mesi dalla data della determinazione di
aggiudicazione. L’aggiudicatario ha facoltà di svincolo dalla propria offerta solo nel caso in cui il Comune
non provveda alla stipulazione del contratto di compravendita entro sei mesi dall’adozione del
provvedimento di aggiudicazione. Il Comune provvederà ad incamerare la cauzione prestata
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dall’aggiudicatario - a titolo di risarcimento danni e rimborso spese - nel caso in cui il medesimo voglia
rinunciare, per qualsiasi motivo, all’acquisto dell’immobile, detta rinuncia potrà intervenire, in forma
espressa per iscritto o in forma tacita. Per iscritto entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di
ricezione della comunicazione di aggiudicazione; in forma tacita qualora l’aggiudicatario, convocato
innanzi al Notaio rogante, non dovesse presentarsi o non dovesse versare in detta sede l’importo dovuto. In
tal caso l’Amministrazione venditrice tratterrà il deposito cauzionale versato o provvederà ad escutere la
fideiussione.
MODALITA’ SVOLGIMENTO GARA
L'asta sarà presieduta dal Responsabile incaricato, assistito da n. 2 componenti della commissione di gara.
PRIMA FASE - UNICO INCANTO
Una volta dichiarata aperta la gara e constatata l’integrità dei sigilli, verranno aperte le buste pervenute
entro il termine stabilito, si esaminerà la correttezza e la completezza della documentazione inviata e si
confronteranno le offerte contenute, dandone lettura.
L’Ente si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte
dall'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto di compravendita. La non veridicità delle
autocertificazioni comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la non stipulazione del contratto per fatto
imputabile all'aggiudicatario. L'Ente in tal caso avrà diritto ad incamerare l'intero deposito cauzionale
prestato, salvo comunque il diritto al maggior danno.
Cause di non ammissione e di esclusione dalla gara:
Resta inteso che:
 saranno prese in considerazione solo le offerte con l'indicazione d’un prezzo superiore a quello
stabilito come base d'asta. Non sono ammessi successivi aumenti;
 non saranno ammesse alla gara le offerte che non risultino pervenute al Protocollo del Comune
entro l’ora ed il giorno sopra stabiliti;
 non saranno ammesse le offerte presentante secondo modalità diverse da quelle contenute nel
presente bando;
 verranno escluse dalla gara le offerte nel caso in cui manchi o risulti irregolare o scaduto alcuno
dei documenti richiesti; parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia
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contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
In questo caso l’offerta non viene aperta e, debitamente controfirmata dal Responsabile di Servizio
chiamato a presiedere il seggio di gara;
 verranno escluse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato;
 non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altra gara pena l’esclusione;
 verranno escluse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto.
PRESENTAZIONE DI QUESITI INERENTI LA PROCEDURA
Eventuali quesiti inerenti la presente procedura, potranno essere inviati entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno

30.04.2019

–

esclusivamente

tramite

posta

elettronica

all’indirizzo:

protocollo@pec.comune.paulilatino.or.it
DISPOSIZIONI FINALI
Il Comune di Paulilatino si riserva di modificare, sospendere o revocare il presente bando. L’indizione e
l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Comune, al quale rimane sempre riservata la
facoltà di non procedere alla vendita.
PUBBLICITÀ
Il testo integrale dell’avviso d’asta viene pubblicato:
 all’Albo Pretorio on-line del Comune di Paulilatino;
 sulla home page del sito istituzionale del Comune www.comune.paulilatino.or.it;
 sulla sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente;
 l’Amministrazione si riserva la facoltà di pubblicizzare ulteriormente l’indizione dell'asta pubblica.
INFORMAZIONI VARIE
Il concorrente con la partecipazione all’asta consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai
sensi del Regolamento 2016/679 UE per le finalità connesse alla presente procedura.
Paulilatino, 28.03.2019
Il Responsabile dell’ufficio patrimonio
Serafina Firinu
FIRINU SERAFINA
28.03.2019
09:08:59 UTC
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