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OGGETTO: Cessione mezzo incidentato. Autorizzazione alla
dismissione.

F.to Rag. Sioni Luisanna Rosa

L’anno duemiladieci addì cinque del mese di novembre alle ore 12,20 nella sala delle adunanze
assembleari dell’Unione Comuni d’Ogliastra, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione in
seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.
Il sottoscritto Segretario dell’Unione, ai sensi della L.Regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.
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Presiede la seduta Gilberto Contu nella sua qualità di Presidente pro tempore sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Signori:
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IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott.ssa Busia Giovannina

Partecipa la Dr.ssa Busia Giovannina nella sua qualità di Segretario dell’Unione nominata con decreto
n. 21 del 04/11/2010.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
PREMESSO che:
sulla medesima proposta, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere
favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
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Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica;



Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità contabile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DOPODICHE’ con separata votazione all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

PREMESSO che, con Atto Costitutivo del 25 ottobre 2007, rep. n.12 Comune di Lanusei, registrato con n.
404, sere I in data 29 ottobre 2007 all’Agenzia delle Entrate di Lanusei, è stata istituita la ”Unione Comuni
d’Ogliastra”, in seguito chiamata per brevità Unione, composta dai Comuni di Lanusei, Arzana ed Elini, che
hanno approvato l’Atto Costitutivo ed il relativo Statuto con le seguenti Deliberazioni di Consiglio
Comunale: n. 28 del 24 ottobre 2007 del Comune di Lanusei, n. 29 del 24 ottobre 2007 del Comune di
Arzana, n. 27 del 24 ottobre 2007 del Comune di Elini;
CONSIDERATO che successivamente hanno aderito all’Unione i Comuni di Loceri, Bari Sardo e Ilbono
con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: n. 49 del 13 dicembre 2007 del Comune Loceri, n. 36
del 28 dicembre del Comune di Bari Sardo e n. 31 del 08 giugno del Comune di Ilbono;
CONSTATATO che l’Assemblea dell’Unione, ai sensi del proprio Statuto, ne ha accettato l‘adesione con le
seguenti deliberazioni: n. 09 del 31 dicembre 2007 per il Comune di Bari Sardo, n.10 del 31 dicembre 2007
per il Comune di Loceri e n. 03 del 10 aprile 2009 per il Comune di Ilbono;
APPURATO che con delibera dell’ Assemblea n° 1 del 15/01/20 08 è stato stabilito di trasferire all’ Unione
le funzioni e i servizi di Polizia Locale;
SPECIFICATO che il disciolto Consorzio Ogliastra nell’ anno 2008 ha deliberato il trasferito della proprietà
delle auto in dotazione alla Polizia Municipale alla nuova Unione Comuni d’ Ogliastra;
EVIDENZIATO che tra i mezzi trasferiti era compresa una fiat punto targata CZ762ZY fortemente
incidentata per la quale non si è provveduto alla riparazione in attesa di più attente valutazioni;
VISTA la consulenza tecnica dello studio tecnico peritale Aresu Francesco di Lanusei redatta in data 4
novembre 2010, nella quale si evidenzia che la riparazione del mezzo è palesemente antieconomica
perché a fronte di un valore commerciale del mezzo di € 5.500,00, la spesa necessaria per la riparazione
ammonta a € 7.894,09;
SENTITO il responsabile della gestione dei mezzi Comandante Gisellu Antonio, il quale conferma le
risultanze della consulenza tecnica citata, e propone la vendita all’ asta del mezzo al miglior offerente che
dovrà farsi carico anche delle spese per il passaggio di proprietà e conseguente trascrizione al P.R.A.;
RITENUTO dover decidere in merito per definire la eventuale riparazione o cessione del mezzo entro l’
anno 2010, per evitare la svalutazione del mezzo dovuta al trascorrere del tempo, e di dover avere ulteriori
esborsi per il pagamento della tassa di proprietà ( bollo );
VISTI:
• Il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modificaz ioni;
• La L.R. n° 12 del 02/08/2005, così come modificata dalla legge 29/05/2007 n° 2;
• Lo statuto dell’ Unione;
Dopo adeguata discussione;
Il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
− Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
−

Di incaricare il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, a provvedere alla cessione del mezzo
incidentato fiat punto targato CZ762ZY nello stato di usura in cui si trova, con spese di stipula e
trascrizione al P.R.A. a carico dell’acquirente;

−

Di stabilire, altresì, che la procedura dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2010 per evitare l’
ulteriore svalutazione del mezzo e spese per il pagamento della tassa di proprietà;

DELIBERA

−

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dei legge, stante
l’urgenza di provvedere.

