
C O M U N E  D I  O N I F A I 
Provincia di Nuoro 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 
N. 61 

        del 
27/09/2016 
 

 

OGGETTO: Dismissione dei mezzi ed attrezzature comunali in disuso. 
Indirizzi. 

 
L’anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze del Comune la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori: 
 

• Satgia Daniela             - Sindaco 

• Lai Maria Giovanna         - Assessore 

• Succu Zuleiche          - Assessore 

 
Partecipa il Vicesegretario comunale Dott.ssa Salis Maria Carmela 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita la Giunta municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, sono 
stati acquisiti i seguenti pareri: 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione  
esprime parere favorevole. 

                                                                                                                     IL RESPONSABILE 
f.to Vedele Franca Pina 

 

 
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica  esprime il 
seguente parere “favorevole”. 

                                                                                                                     I RESPONSABILI 
f.to Vedele Franca Pina 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREMESSO che questo Ente è proprietario di automezzi e  attrezzature in disuso da vari anni, per 

i quali si sostengono annualmente le spese per il pagamento dei bolli e delle relative assicurazioni; 

CONSIDERATO 

- che il costo sostenuto per il mantenimento di tali automezzi e apparecchi non è giustificato e 

risulta antieconomico procedere alla  manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, 

considerando altresì che non risultano essere più conformi alle esigenze di questo Ente; 

PRESO ATTO CHE i mezzi in disuso risultano essere i seguenti: 

1) n. 1 trattore 

2)  n. 1 rimorchio/carrello 

3) n. 1 cisterna 

RITENUTO, per quanto sopra, di dover fornire agli uffici apposita direttiva in merito, 

relativamente alla: 

- predisposizione di apposita  schedatura tecnica; 

- determinazione dell’attuale valore di mercato, o del valore residuo, tenuto conto dello stato di 

conservazione dei mezzi e delle attrezzature medesime; 

RITENUTO altresì di dover fornire al Responsabile dell’Area Amministrativa finanziaria indirizzi 

in merito alla  vendita dei beni,  tramite apposito bando di gara  pubblico con offerta economica 

libera al rialzo su una base d’asta predeterminata; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dai 

Responsabili  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n°267, “Testo unico sull’ordinamento degli 

enti locali”; 

VISTA  la L. 241/1990; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.; 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese 

 
 

D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni indicate in premessa:  

1. Di prendere atto del disuso  dei beni mobili di proprietà del Comune così individuati: 

1) n. 1 trattore 

2)  n. 1 rimorchio/carrello 

3) n. 1 cisterna 

2. Di autorizzare l’alienazione dei mezzi e delle attrezzature di cui ai punti precedenti  non più 

utilizzabili direttamente dall’Ente Comunale; 

3. Di dare direttiva affinché gli uffici procedano con la predisposizione di apposita schedatura 

tecnica, con la stima del valore di mercato o del valore residuo; 

4. Di dare direttiva affinché il Responsabile dell’Area Amministrativa finanziaria, proceda con 

successiva vendita tramite apposito bando di gara pubblico con offerta economica al rialzo su 

una base d’asta predeterminata; 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL SINDACO                                                                                                     IL VICESEGRETARIO 

f.to Satgia Daniela                                                                           f.to  Dott.ssa Salis Maria Carmela 
 
 
 

        CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione 
 

• E’ stata pubblicata il giorno 11/10/2016 per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000 n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) 
 
Dalla residenza municipale, il 11/10/2016 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

f.to Vedele Franca Pina 
 
 
 
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione 
 
è stata affissa all’albo pretorio comunale e pubblicata sul sito informatico di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 11/10/2016  al 26/10/2016; 
-è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, c.3 del T.U. 
n.267/2000). 
 
Dalla residenza municipale, il _____________ 
 
 

 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

f.to Vedele Franca Pina 
 

 
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza municipale, il ……………………………….. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 


