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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

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 26
Del
OGGETTO:
27/06/2018
APPROVAZIONE CONTRATTO COMODATO D’USO GRATUITO AUTOMEZZI
COMUNALI TRA AGENZIA FORESTAS – SERVIZIO TERRITORIALE DI
SASSARI E COMUNE DI ANELA – INCARICO RESPONSABILE AA.GG.
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 11,30 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. Antonio Damiano Mulas

Dr. Giangiuseppe Nurra
Sig. Cosseddu Francesco
Sig. Nasone Roberto

Incarico
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X

Assente

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. Luigi Pirisi.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere
favorevole:
• Il responsabile del servizio interessato (art. 49 c. 1 del T.U. n. 267/2000) per
quanto concerne la regolarità tecnica;
• Il responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile;
CONSIDERATO che le prescrizioni regionali antincendio prevedono che i Comuni devono
provvedere alla messa in sicurezza delle aree di propria competenza con l’eliminazione dei
combustibili vegetali;
CONSIDERATO che il Comune di Anela dal mese di novembre 2017 è sprovvisto
nell’organico della figura di operaio che si occupava di svolgere questo compito;
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VISTA la richiesta di questo ente con la quale si richiedeva a Forestas – Servizio
territoriale di Sassari la disponibilità di operai per poter effettuare lavori di pulizia nelle
aree di competenza comunale;
CONSIDERATO che tali operai hanno necessità di utilizzare i mezzi comunali quali:
• Macchina agricola targa AW083 G;
• Autocarro – Iveco daily – targa 352507;
RITENUTO che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e funzionamento dei
mezzi sono a carico del Comune di Anela;
VISTO il contratto di comodato d’uso gratuito del 01.06.2018 con il quale il Comune di
Anela, nella persona del sindaco Dr. Antonio Damiano Mulas, concede a Forestas Servizio
Territoriale di Sassari, nella persona del Dr. Sebastiano Ligios, l’utilizzo dei mezzi comunali
richiamati in precedenza, per effettuare le operazioni di corretta manutenzione delle aree
per la prevenzione del pericolo incendi;
VISTE le prescrizioni regionali antincendio approvate con delibera G.R. n. 22/4 del
04.05.2018;
VISTO il piano di protezione civile comunale approvato con delibera;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il bilancio 2018;
CON voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA
Di approvare il contratto di comodato d’uso gratuito di automezzi comunali tra Agenzia
Forestas – Servizio territoriale di Sassari e Comune di Anela;
Di incaricare il Responsabile del Settore AA.GG. alla predisposizione di tutti gli atti
necessari per il pagamento delle spese di manutenzione e funzionamento degli automezzi
oggetto del contratto per il periodo di utilizzo da parte di Forestas;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Antonio Damiano Mulas
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
_________________________________________________________________________
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 26/06/2018

Il Responsabile del Servizio Amm.vo
Lorenza Bulla

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUE
Data __/__/____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
____________________________________

________________________________________________________________________________________
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 03/07/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

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, c.4).
Data

__/__/____
Il Segretario Comunale
______________________

________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 03/07/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

