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SETTORE :
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PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

129
132
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OGGETTO:

Vendita equidi razza "Cavalli del Sarcidano" alla Ditta Luca Melis di
Villaputzu.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno DICIANNOVE del mese di MARZO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determinazione n. 724 del 19.12.2019 con la quale sono state avviate
le procedure per la vendita e/o affido di n. 7 (sette) cavalli “Razza Sarcidano”, di proprietà
del Comune di Laconi, già dotati di microchip:
 cavalla denominata Lampedusa, nata il 14/05/2014 - n. passaporto 011095003174;
 cavalla denominata Luna, nata il 10/04/2010 - n. passaporto 011095003161;
 cavalla denominata Icona, nata il 10/05/2003 - n. passaporto 011095003212;
 cavallo denominato Ugolino, nato il 02/02/2013 - n. passaporto 011095003551;
 cavalla denominata Rosaminda, nata il 10/02/2010 - n. passaporto 011095003558;
 cavalla denominata Viola, nata il 10/02/2012 - n. passaporto 011095003565;
 cavalla denominata Quaterna, nata il 24/03/2009 - n. passaporto 011095003180;
e indetta per il giorno 31.01.2020 alle ore 11,00 una gara a procedura aperta per la vendita
e l’affido di n. 45 cavalli “Razza Sarcidano”, anch’essi di proprietà del Comune di Laconi,
con prezzo a base di gara fissato in Euro 300,00 per ciascun esemplare e con offerte al
rialzo;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 108 del 28.02.2020 con la
quale si prende atto che l’asta è andata deserta;
Vista la nota n. 929 del 24.02.2020 con la quale il Sig. Luca Melis di Villaputzu presenta la
richiesta per l’affido di alcuni cavalli di proprietà del Comune di Laconi;
Preso atto che, a seguito di incontri successivi tenutisi con i soggetti interessati, la Ditta
Luca Melis ha confermato l’intendimento a richiedere con l’affido di n. 3 esemplari, cosi
denominati: Quaterna (con due puledrine), Rosaminda (con un puledro) e Ugolino;
Richiamata la propria determinazione n. 316 del 07.07.2020 con la quale sono stati affidati
alla Ditta Agrimelis di Luca Melis, con sede in 09040 Villaputzu, Località Quirra, CF
MLSLCU84L14F808B, COD. AZIENDALE CA0064L, per la durata di anni due, i seguenti
cavalli denominati:
 Quaterna, Passaporto n. 011095003180, con due puledrine;
 Rosaminda, Passaporto n. 011095003558, con un puledro;
 Ugolino, Passaporto n. 011095003551;
Vista la nota Prot. n. 363 del 15.01.2021 con la quale il Sig. Luca Melis di Villaputzu ha
presentato richiesta per l’acquisto degli equidi su citati;
Vista la nota Prot. n. 624 del 02.02.2021 con la quale l’Ufficio tecnico comunicava il nulla
osta alla vendita da parte del Comune di Laconi e comunicava che il prezzo base per
l’acquisto di ciascun cavallo ammonta ad Euro 300,00;
Vista la nota Prot. n. 696 del 04.02.2021 con la quale il Sig. Luca Melis inviava copia del
bonifico effettuato a favore del Comune di Laconi per l’acquisto dei cavalli;
Ritenuto dover provvedere al perfezionamento della vendita dei cavalli con apposito
contratto di vendita;
DETERMINA
- di dare atto della premessa;

- di cedere in proprietà alla Ditta Agrimelis di Luca Melis, con sede in 09040 Villaputzu,
Località Quirra, CF MLSLCU84L14F808B, COD. AZIENDALE CA0064L, i seguenti
cavalli denominati:
 Quaterna, Passaporto n. 011095003180;
 Rosaminda, Passaporto n. 011095003558;
 Ugolino, Passaporto n. 011095003551;
- di provvedere alla formalizzazione della vendita degli equidi mediante la stipula del
contratto di cui alla propria determinazione n. 223/2017.

Determina N. 129 del 19/03/2021
Oggetto: Vendita equidi razza "Cavalli del Sarcidano" alla Ditta Luca Melis di Villaputzu.

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 24/03/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 24/03/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

