COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 80
del 23/07/2021

Oggetto: Atto di indirizzo in merito alla destinazione dell’automezzo comunale Land Rover
Defender

L'anno duemilaventuno il giorno ventitré del mese di luglio alle ore 10:00 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i seguenti atti:


Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 24 Marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2021-2023;



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 24 Marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto in termini di competenza e di cassa;

Dato atto che:
 l’autoparco comunale è composto da n. 4 automezzi comunali, tra i quali un mezzo fuoristrada Land Rover
Defender, immatricolato nell’anno 1988;
 come si evince dalla nota del 20.07.2021 avente protocollo 3871, dell’Agente di Polizia Locale del Comune di
Ulassai, Dott. Mauro Loi, il suddetto automezzo comunale, in data 30.06.2021, è stato oggetto di sinistro
stradale con parziale ribaltamento sulla carreggiata;
 a seguito del sinistro l’automezzo è stato rimosso dalla ditta di soccorso stradale “Autocarrozzeria Ganadu”
di Jerzu;
Preso atto che, a seguito del sinistro, sono stati acquisiti i preventivi, da parte della ditta Ganadu, relativi:
 all’intervento di soccorso stradale e custodia - prot. n.3903 del 21.07.2021, per un importo pari a € 439,81
iva inclusa;
 al costo degli interventi necessari alla riparazione -prot. n.3855 del 20.07.2021, per un importo pari a €
7.646,48 iva inclusa;
Valutato che l’autoveicolo sopra richiamato, a causa delle sue condizioni generali relative anche alla non
rispondenza alle attuali norme sui dispositivi antinquinamento, della datata età di immatricolazione e obsolescenza
tecnica, determina già elevati costi di manutenzione;
Richiamato il preventivo della ditta “autocarrozzeria Ganadu” relativamente agli interventi da eseguire, da cui si
evince la non economicità a procedere alla riparazione, si ritiene opportuno provvedere alla preventiva verifica
dell’interesse all’acquisizione dell’automezzo, da parte di terzi, mediante avvio di manifestazione di interesse
all’alienazione tramite asta pubblica con importo da porre a base d’asta pari a € 1.500,00, in caso contrario di
procedere alla rottamazione;
Visto il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Viste le seguenti:
 L. n. 160/2019 (Legge di bilancio per l'anno 2020);
 D.L. n. 124/2019 convertito in Legge n. 157/2019;
 D.L. n. 162/2019 (c.d. “Decreto milleproroghe”);
 D.Lgs 50/2016;
 L.R. 8/2018;
 D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
Ad unanimità ed a voti legalmente espressi e manifestati
DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto indicato in premessa quale parte integrante sostanziale del presente atto;
2. Di dare indirizzo, al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio di procedere:


all’adozione degli atti riguardanti il pagamento della somma relativa all’intervento di soccorso stradale,
successivo al sinistro occorso in data 30.06.2021 all’automezzo comunale in oggetto, in favore della
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ditta “autocarrozzeria Ganadu” di Jerzu;
all’attivazione della procedura per l’acquisizione dell’interesse di terzi all’acquisizione dell’automezzo
comunale Land Rover Defender, mediante avvio di procedura di asta pubblica, con importo da porre a
base d’asta pari a € 1.500,00;
nell’eventualità in cui, non venga presentata alcuna manifestazione d’interesse all’acquisizione
dell’automezzo comunale Land Rover Defender, di procedere alla rottamazione dello stesso;

3. Di dare atto che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione,
le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
4. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento della presente nella raccolta delle
delibere;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere all’attivazione delle procedure per l’alienazione
dell’automezzo.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
CUBONI DANIELA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/07/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 27/07/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 27/07/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 27/07/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
CUBONI DANIELA
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