Originale

COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.49 del 27 LUGLIO 2022
OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO UFFICIO TECNICO PER ROTTAMAZIONE E O CESSIONE
VEICOLI COMUNALI
L’anno duemilaventidue addì ventisette del mese di luglio alle ore undici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni governative sul distanziamento
sociale, convocato dal Sindaco si è riunita in modalità mista in conformità a quanto disposto con Decreto Sindacale n. 02 del
31.01.2022 – prot. gen. 0000619/2022 – e dal “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE IN
VIDEO/AUDIOCONFERENZA – APPROVAZIONE” approvato con deliberazione del C.C. n. 08 del 13.04.2022, in seduta di prima convocazione, la
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Sindaco

Sì

2. SERRA SAMUELE - Vice Sindaco

Sì

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Assessore

No

4. FARRIS PINO - Assessore

Sì

5. CANU GIOVANNI - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DOTT.SSA MATTU ANTONINA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa CANU ANTONELLA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Assessore competente:

Pino Farris

Servizio competente :

Servizio Tecnico

Responsabile Ufficio proponente:

Geom. Francesco Farris

VISTA la proposta del Responsabile dell’Area tecnica n. 52 del 19/04/2022 avente per oggetto atto
di indirizzo Ufficio tecnico per rottamazione e/o cessione veicoli comunali non più in funzione;
VISTA la circolare n. 33 del 29/12/2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, al punto
1.2, specifica le prescrizioni di cui all’art. 14 del D.P.R. 254/2002 circa la cessione di beni mobili
da parte di enti pubblici, ovvero chiarisce la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di
procedere alla cessione gratuita di beni mobili dichiarati fuori uso o comunque non più utilizzabili
per le esigenze funzionali dell’ufficio, a norma del comma 2 del medesimo art. 14, anche a favore
di enti no-profit, quali ONLUS, Croce Rossa italiana etc.
CHE l’Ufficio tecnico ai sensi del DPR n.254/02 –DPR 37/01 e DPR 189/2011 nel 2017 ha
provveduto a richiedere alla Croce Rossa italiana la cessione a titolo gratuito dei veicoli targati
BY095WZ e AJY432 e Bus trasporto Bambini ;
CHE la Croce Rossa Italiana non si è dimostrata disponibile al ricevimento dei veicoli suindicati
RILEVATO CHE
- come innanzi evidenziato e come, peraltro, previsto dalla normativa sopra richiamata, si è
prioritariamente proceduto ad indire apposite procedure di gara per l’alienazione dei beni mobili de
quibus che hanno dato esito negativo;
CONSIDERATO CHE
- i beni in parola hanno un valore esiguo e che, addirittura, dall’attuale situazione di confino presso
il deposito comunale potrebbero derivare agli stessi danni gravi ed irreparabili causati dall’incuria e
dal non uso, non rendendo, altresì, possibile l’utilizzo di spazi comunali, nonché compromettendo la
salubrietà degli ambienti;
- le spese per l’avviamento a discarica di detti beni sarebbero a carico dell’amministrazione, oltre a
rappresentare ipotesi assolutamente residuale come indicato dalla circolare ministeriale citata che
testualmente recita “allorquando la cessione gratuita non dovesse andare a buon fine si può
ricorrere alla dismissione di beni fuori uso mediante l’invio alle discariche pubbliche…omissis”;
CONSIDERATO CHE il veicolo Bus andrà rottamato ai fini del ricevimento da parte della RAS
di veicolo elettrico in sostituzione;
DATO ATTO CHE
- per tutto quanto sopra esposto, la cessione gratuita appare conforme e pienamente rispondente ai
principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza dell’azione amministrativa sanciti dall’art.
1 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii conformemente alle normativa vigenti e ai principi costituzionali
che regolano l’attività della P.A.;
RAMMENTATO, altresì, che dalla cessione gratuita non deriva alcun costo aggiuntivo per l’Ente
che non dovrà sopportare alcun onere per l’avviamento a discarica dei beni e relativo;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
e succ. mod. ed int:

VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del C.C n.8/2000;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta
Comunale con atti n. 66 del 15.11.2000 e n. 6 del 30.01.2001;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2001 concernente l’approvazione del
Regolamento per l’istituzione dell’area delle posizioni organizzative;
VISTO il decreto del Sindaco di Lodè n.12 prot. 2855 del 17/06/2016 relativo alla nomina del
Responsabile del Servizio Tecnico del Geom. Farris Francesco;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive,
con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al
raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
VISTI i seguenti pareri, espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.49, comma 1°, del
D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica: Geom. Farris Francesco: Favorevole;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
Tutto ciò premesso e considerato
Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese
DELIBERA
1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) Di autorizzare la messa fuori uso e cessione gratuita dei veicoli BY095WZ e AJY432 e
relativa rottamazione bus trasporto bambini per acquisizione auto RAS elettrica;
3) DI DARE mandato al Settore Tecnico per gli ulteriori atti successivi;
4) DARE ATTO che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di
Lodè per quindici giorni consecutivi ai sensi del vigente regolamento di organizzazione
degli uffici e servizi.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Francesco
Farris in data 19.07.2022, ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, da adottarsi con i
poteri della Giunta Comunale, n. 52 del 19.07.2022, agli atti d’ufficio

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario,
Dott.ssa Carla Antonella Loddo, in data 19.07.2022, ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione, da adottarsi con i poteri della Giunta Comunale, n. 52 del 19.07.2022, agli atti d’ufficio

________________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Mattu Antonina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Mattu Antonina attesta
che in data 08.08.2022 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del
Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 08.08.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina
=========================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27.07.2022 :
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 08.08.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

