COMUNE DI OLMEDO
Provincia di Sassari

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
Servizio: Servizio Affari Generali
Responsabile: Giovanni Vittorio Dettori
Determina Dirigenziale n° 213 del 31/05/2018
Oggetto: Cessione al prezzo simbolico di € 1,00, di Autoveicolo Fiat
Panda targata CA 648064, ad associazioni presenti nel Comune non
aventi fine di lucro – Approvazione graduatoria e Assegnazione
automezzo.

IL RESPONSABILE
PREMESSO che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2016, sono state approvate le linee
programmatiche del mandato amministrativo 2016/2021,
• con deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 13.07.2017 è stato adottato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020,
• con delibera della Giunta Comunale n. 27 del 01.03.2018, così come rettificata dalla
Deliberazione giuntale n. 30 del 26.03.2018, è stata approvata la nota di
aggiornamento al documento unico di programmazione per il periodo 2018/2020
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27.03.2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto in
termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il Decreto Sindacale, n. 1 del 5 Gennaio 2018, con cui sono stati nominati i
responsabili dei servizi per l’annualità 2018;
VISTO l’art. 191, comma 1, del d. Lgs.vo 267/2000 ai sensi del quale gli EE.LL. possono
effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento
o capitolo di Bilancio di Previsione, nonché l’attestazione di copertura finanziaria di cui
all’art. 153, comma 5, del d. Lgs.vo 267/2000;
RICHIAMATA la Delibera n. 41 del 18 aprile 2018, Tab. B, con la quale la Giunta
Municipale ha deliberato la dismissione dell’autoveicolo Fiat Panda targata CA 648064
non più funzionante e inutilizzato, attualmente depositata presso la sede principale del
Comune;

DATO ATTO che per il tramite la Delibera u.c. la Giunta Municipale ha disposto di
procedere alla dismissione del bene su citato 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;
DATO ATTO, altresì, che la delibera appena citata contiene l’indirizzo per il Responsabile
di procedere, in seconda istanza, qualora nessuna Associazione avanzi apposita richiesta,
con avviso pubblico rivolto a chiunque manifesti interesse all’acquisto dei medesimi beni
con aggiudicazione al miglior offerente, con l’importo a base d’asta di € 300,00 (euro
trecento), ovvero, in assenza di richieste, mediante conferimento a discariche autorizzate;
RICHIAMATA la Determinazione n. 201 del 24 Maggio 2018 con la quale il Responsabile
dell’Area Amministrativa provvedeva, mediante indizione di apposito bando, ad avviare le
procedure per la cessione, a prezzo simbolico di € 1,00, dell’autoveicolo Fiat Panda, di
proprietà comunale, targata CA 648064 e contestualmente approvava i relativi allegati:
 schema dei dati tecnici essenziali e specifiche tecniche dell’autoveicolo (ALL. A
all'avviso);
 bando di gara (ALL. B);
 schema manifestazione di interesse all’acquisto (ALL. C all'avviso);
 avviso pubblico (ALL. D);
 informativa sulla privacy (ALL. E);
DATO ATTO:
•
•
•
•

che le istanze, come previsto nel bando, dovevano pervenire al Protocollo dell’Ente
entro le ore 12,00 del 31.05.2018;
che entro il termine previsto è pervenuta una sola domanda presentata dal
Responsabile e legale Rappresentante della Protezione Civile Olmedo N.S di Talia
con sede in C.so J.F. Kennedy, 26;
che dalla documentazione allegata alla richiesta risulta che la Protezione Civile di
Olmedo è regolarmente costituita dal 30.05.2016 ed è dotata di regolare statuto;
che Responsabile e legale Rappresentante della Protezione Civile Olmedo N.S di
Talia è stato regolarmente nominato con verbale del Consiglio direttivo
dell’Associazione in data 30 settembre 2016;

•

che la Protezione Civile Olmedo N.S di Talia, pertanto, ha dimostrato di possedere
tutti requisiti richiesti dal Bando;

VISTA la documentazione allegata alla presente determina;
VISTO il Regolamento di contabilità comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. DI ACCOGLIERE l’unica istanza pervenuta dalla Protezione Civile Olmedo N.S di
Talia, con sede in Corso J.F. Kennedy, 26;
2. DI APPROVARE la graduatoria (All.A) e di assegnare contestualmente alla medesima
Associazione l’autoveicolo Fiat Panda, di proprietà comunale, targata CA 648064;
3. DI DARE ATTO che verrà predisposto apposito verbale da trasmettere all'Ufficio
Economato ai fini della cancellazione dell’autoveicolo dall'inventario dei beni mobili
dell'ente;
4. DI DARE ATTO:
• che il sottoscritto Responsabile dell’Area intestata, con la firma riportata in forma
digitale, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e
ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii;
• che il presente atto è in regola con gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
• che il presente atto diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto in forma
digitale di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la
copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del TUEL;
• che la presente Determina verrà notificata a mezzo pec alla Protezione Civile Olmedo
N.S di Talia e che Il Responsabile dell’Associazione beneficiaria dovrà provvedere al
ritiro del bene entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di notifica, previo
versamento dell’importo di € 1,00, pena la decadenza della domanda.
• che l’atto di cessione verrà sottoscritto tra le parti presso il Pubblico Registro
Automobilistico, con oneri a carico dell’Associazione medesima.
• che con la presa in carico del bene, il beneficiario assumerà ogni responsabilità in
ordine alla tenuta del bene, il suo uso e conservazione, eventuale distruzione ecc.
esonerando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Giovanni Vittorio Dettori

Il presente atto, nella sua riproduzione a stampa, è un estratto del documento informatico
firmato digitalmente, conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciato ai sensi e per gli
effetti dell’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni

