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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 83
Del
OGGETTO:
09/12/2011
ACQUISTO AUTOMEZZO DISMESSO DEL CORPO FORESTALE E DI
VIGILANZA
AMBIENTALE
DA
UTILIZZARE
LA
COMPAGNIA
BARRACELLARE PER VIGILANZA E CONTROLLO TERRITORIO.
L'anno duemilaundici, il giorno nove del mese di dicembre alle ore 8,30 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Cognome e Nome
Dr. Giovanni Dettori
Sig. Nurra M. Raimondo
Dr.ssa Bulla Sebastiana

Sig. Farina A. Pasquale
Sig. Falchi Giovanni

Incarico
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente
X
X

Assente

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Fois Giovanni.
Il Sindaco, Dr. Dettori Giovanni constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota prot. N. 38787/II.8.6 del 13/10/2011 con la quale la RAS Assessorato degli
Enti Locali Finanze e Urbanistica comunicava la disponibilità di cessione in proprietà al
comune di Anela di un automezzo fuoristrada dismesso dal corpo forestale e di vigilanza
ambientale;
CONSIDERATO che l’Ente abbisogna di un mezzo del genere da poter utilizzare la locale
compagnia barracellare per il controllo e la vigilanza del territorio;
RITENUTO dichiarare la propria disponibilità all’acquisto di tale automezzo per il prezzo
simbolico di €. 100,00 (cento) e all’asportazione dal medesimo dei fregi del corpo forestale
e dell’Amministrazione regionale;

Copia conforme all’originale

Pagina 2

CONSIDERATO che tale automezzo, precedentemente provvisto di targa CFva, dovrà
essere ritargato e registrato al P.R.A. a cura e spese dell’acquirente;
CONSIDERATO che il pagamento del prezzo simbolico dovrà essere effettuato a favore di
“Regione Autonoma della Sardegna – Servizio di Tesoreria”, mediante versamento sul c/c
bancario acceso presso Unicredit Banca di Roma spa codice IBAN: IT 15 W 02008 04810
000010951778, indicando la seguente causale: “Prezzo simbolico acquisto automezzo UPB
E 362.009 Cap. EC362.080”;
RITENUTO dover procedere in merito;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
Tutto ciò premesso:
di incaricare il Responsabile del Servizio interessato al pagamento del prezzo simbolico di
€. 100,00 a favore di “Regione Autonoma della Sardegna – Servizio di Tesoreria”,
mediante versamento sul c/c bancario acceso presso Unicredit Banca di Roma spa codice
IBAN: IT 15 W 02008 04810 000010951778, indicando la seguente causale: “Prezzo
simbolico acquisto automezzo UPB E 362.009 Cap. EC362.080” ed alla definizione dell’iter
procedurale per il passaggio di proprietà;
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Giovanni Dettori
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giovanni Fois
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Data 09/12/2011
Il Responsabile del Servizio
F.to
________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 14/12/2011
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Fois
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno ________ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).
Data ________
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Fois
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 14/12/2011
Il Segretario Comunale

