COMUNE DI OLMEDO
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N° 41 del 18/04/2018
Oggetto: DISMISSIONE BENI MOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE
L'anno duemiladiciotto addì 18 del mese aprile alle ore 16:00, nella Casa Comunale
si è riunita la Giunta alla presenza di:
FAEDDA, Mario Antonio

Presente

SIFFU, Salvatore

Assente

BUSIA, Daniela

Presente

PALA, Fabio Antonello

Presente

PINNA, Gianluca

Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione
(art. 97 comma 4, lettera a del T.U. 8 agosto 2000 n° 267), il Segretario Generale:
Dr.ssa Tomasina Manconi.
Il Presidente, Avv. Mario Antonio Faedda, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la
seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Rilevato che in sede di verifica dei beni mobili in dotazione il Responsabile dell’Area
Amministrativa ha segnalato la necessità di provvedere alla dismissione dei beni mobili di
cui all’allegato “A” e “B”, costituiti da attrezzature varie e automezzi comunali non più
funzionanti o inutilizzati ed attualmente depositati presso la sede principale del Comune;
Ritenuto di:
1. dover procedere alla dismissione dei beni in parola di cui all’allegato A e all’indizione di
una manifestazione di interesse rivolta a chiunque manifesti interesse all’acquisto dei
medesimi beni con aggiudicazione al miglior offerente partendo da una base d’asta pari a
€ 1.000,00 (euro mille), ovvero, in assenza di richieste, mediante conferimento a
discariche autorizzate;
2. dover procedere alla dismissione dei beni in parola di cui all’allegato B e all’indizione di
una manifestazione di interesse rivolta in prima istanza alle Associazioni presenti nel
Comune, stabilendo che il bene sarà ceduto al prezzo simbolico di € 1,00, (euro uno), oltre
alle spese relative al passaggio di proprietà, stabilendo, altresì, che qualora pervenga più
di una offerta, il bene sarà ceduto alla Associazione le cui principali finalità siano:
• Protezione Civile;
• Antincendio boschivo;
• Salvaguardia del patrimonio ambientale;
• Ricerca e formazione nell'ambito dell'attività di protezione civile;
in seconda istanza, qualora nessuna Associazione ne facesse richiesta, sarà indetta un
avviso pubblico rivolto a chiunque manifesti interesse all’acquisto dei medesimi beni con
aggiudicazione al miglior offerente partendo da una base d’asta pari a € 300,00 (euro
trecento), ovvero, in assenza di richieste, mediante conferimento a discariche autorizzate;
Visto l’allegato elenco dei beni oggetto di dismissione alla data del 22.03.2018 (Allegato
“A” e “B”);
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voto unanime
DELIBERA
1.
di autorizzare i competenti uffici comunali, per quanto esposto in premessa, alla
dismissione dei beni mobili iscritti nell’elenco di cui agli allegati “A” e “B” al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale;
2.
di dare mandato ai medesimi uffici di procedere alla dismissione dei beni in parola
di cui all’allegato A e all’indizione di una manifestazione di interesse rivolta a chiunque
manifesti interesse all’acquisto dei medesimi beni con aggiudicazione al miglior offerente

partendo da una base d’asta pari a € 1.000,00 (euro mille) ovvero, in assenza di richieste,
mediante conferimento a discariche autorizzate;
3.
di dare mandato ai medesimi uffici di procedere alla dismissione dei beni in parola
di cui all’allegato B e all’indizione di una manifestazione di interesse rivolta:
a. in prima istanza alle Associazioni presenti nel Comune, stabilendo che il bene sarà
ceduto al prezzo simbolico di € 1,00 (euro uno) oltre alle spese relative al passaggio di
proprietà, stabilendo altresì che qualora pervenga più di una offerta, il bene sarà ceduto
alla Associazione le cui principali finalità siano:
• Protezione Civile;
• Antincendio boschivo;
• Salvaguardia del patrimonio ambientale;
• Ricerca e formazione nell'ambito dell'attività di protezione civile;
b. In seconda istanza, qualora nessuna Associazione ne facesse richiesta, mediante
indizione di una manifestazione di interesse rivolta a chiunque manifesti interesse
all’acquisto dei medesimi beni, con aggiudicazione al miglior offerente partendo da una
base d’asta pari a € 300,00 (euro trecento), ovvero, in assenza di richieste, mediante
conferimento a discariche autorizzate;
4.
di dare atto che quanto sopra comporterà variazione al patrimonio di questo
comune, beni mobili, che sarà approvato in sede di rendiconto per l’esercizio 2018.
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata unanime votazione
DELIBERA
di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37, comma 2, della
L.R. n. 2/2016 e 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Mario Antonio Faedda

Dr.ssa Tomasina Manconi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

