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REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 488 del 11/08/2020 

DETERMINAZIONE N. 102 del 11/08/2020 
PROPOSTA N. 639 del 10/08/2020 
 
OGGETTO: Acquisizione dalla R.A.S. Assessorato Enti locali di automezzo fuori uso Suzuki Vitara 

A58 .Impegno di spesa e liquidazione prezzo simbolico 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Visto              il decreto n.8 del 08.06.2020, di nomina del Responsabile del servizio dell’Area 

tecnico-manutentiva Suape ; 

Vista               la deliberazione di C.C. n. 10 del 28.02.2020, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2020/2022 ; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 35 del 24.03.2020 , con la quale è stato approvato il P.E.G. parte 

contabile 2020/2022 ; 

 

Vista   la  L.R.  29.04.2003 n.3 art.20 comma 7 lettera a, che stabilisce: “I beni mobili, 

anche registrati, di proprietà della Regione in carico al Corpo Forestale e alla 

Protezione civile non utilizzati  o dichiarati fuori uso, possono essere ceduti a 

prezzo simbolico ai seguenti soggetti, purché siano dagli stessi destinati 

esclusivamente allo svolgimento delle attività di lotta antincendio e protezione 

civile: in via principale, alle organizzazioni di volontariato operanti in materia di 

lotta antincendio e di protezione civile ed iscritte al  

Registro generale di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 39 del 1993;  

Viste 

le direttive in materia di economato e cassa approvate dalla Giunta Regionale 

con deliberazione n. 50/14 in data 21/12/2012 e in particolare l’art. 6, decimo 

comma , che stabilisce: “I beni ai quali la commissione abbia assegnato  un 

valore commerciale irrisorio, su proposta della medesima, possono essere ceduti 

gratuitamente o a prezzo simbolico ad enti, agenzie regionali e pubbliche 

istituzioni, scuole, chiese, associazioni senza scopo di lucro (studentesche, 

sportive, sindacali, ecc.),ovvero inviati in discarica per lo smaltimento;”  

Vista la richiesta del Sindaco del Comune di Giave, con la quale si chiedeva 

l’assegnazione di un automezzo in disuso di proprietà della Regione Autonoma 

della Sardegna da utilizzare durante le campagne antincendio e interventi in caso 

di calamità naturale;  
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Considerato 
che tra i mezzi dismessi dalla R.A.S. è disponibile un autoveicolo Suzuki Vitara, 

targato: A58, ormai considerato vetusto e che risulta in discrete condizioni 

generali,  tra quelli da riutilizzare;  

Considerato          inoltre che il Sindaco  ha espresso la volontà di acquisire l’autoveicolo  

Suzuki Vitara, nello stato in cui si trova, al fine di poterne ripristinare l’uso per 

tutti i fini istituzionali ai quali sarà adibito;  

Richiamata           la nota prot. n. 21539 del 15.07.2020 con la quale la R.A.S. ha comunicato la 

disponibilità di cessione in proprietà dell’automezzo in argomento;  

 

 

Vista                            la determinazione Prot. N. 23820 del 04/08/2020  n.2152 del Direttore del 

Servizio gestione contratti di funzionamento uffici regionali dell’Assessorato 

Enti locali, Finanze e Urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze, con la 

quale ai sensi della L.R. 29.04.2003, n. 3, art. 20 comma 7, lettera a) si prende 

atto della cessione dell’automezzo regionale al Comune di Giave al prezzo 

simbolico di € 100,00; 

 

 

Dato atto                         che il Comune si farà carico di oneri e spese relative al passaggio di 

proprietà , della revisione a cui l’autovettura dovrà essere sottoposta, 

impegnandosi altresi ad asportare dal mezzo i fregi propri della Regione 

Sardegna ; 

 

 

Vista                                la deliberazione di G.C. n. 77 del 07.08.2020, con la quale si assume al 

patrimonio comunale l’automezzo regionale fuori uso, e si demanda al 

sottoscritto Responsabile del servizio per l’adozione degli atti conseguenti ; 

 

 

Ritenuto                          di dover provveder in merito, assumendo impegno di spese e contestuale 

liquidazione del prezzo simbolico di € 100,00 ( cento/00 ) alla R.A.S, 

 

 

Dato atto               che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del servizio; 

 

Dato atto           che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa 

favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza 
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dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 

bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Attestato               che nell’adozione del presente provvedimento, non sussistono cause di conflitto 

di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall’art.6-bis della legge 

n. 241/1990 e dall’art. 1, comma 9 – lett. e) della legge n. 190/2012; 

 

Visto                      l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto                      l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000; 

 

Vista                      la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 

 

Visto                       il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dal D.lgs. n. 19 aprile 

2017, n. 56, recante “Codice dei Contratti pubblici”; 

 

Visto                      lo Statuto comunale; 

 

Visto                      il Regolamento di contabilità; 

 

Visto                      il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

Visto                   il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022, 

approvato con deliberazione di G.C. n. 19 del 28.01.2020; 

 

 

Visti: 

 il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e 

il Dlgs n. 101/2018;  

 il D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., di riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni;  

 il D.lgs n. 118/2011, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, ed il principio 

contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2; 

 

  

Ritenuto                   di dover provvedere in merito; 

 

Dato atto           che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile 

del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000; 
 

 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa : 
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Di assumere impegno di spesa e contestuale liquidazione a titolo di versamento del prezzo 

simbolico di euro 100,00 ( cento /00 ) alla R.A.S. , Assessorato Enti locali, Finanze e Urbansitica, 

per l’acquisizione al patrimonio comunale di automezzo regionale fuori uso Suzuli Vitara A58 ; 

 

 

 
Di imputare la spesa al cap 2030/3 gestione competenza 2020 del Bilancio di previsione 2020/2022,  

Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile 

del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi 

dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione 

della predetta attestazione; 

Di attestare ai sensi dell’art. 183.comma 8, del Tuel che il programma dei pagamenti conseguente alla 

suddetta spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;  

Di precisare , a  norma dell’art. 183, comma 9 bis, del tuel, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;  

Di attestare,  ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine   alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio on line; 

 

Il Responsabile del servizio tecnico 

F.to Maria Antonietta Uras 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 639 del 10/08/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio URAS MARIA ANTONIETTA in 
data 11/08/2020 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 147 bis del Dlgs n. 267/2000 e dell’art. 7 del 

Regolamento sui controlli interni in ordine alla Proposta n.ro 639 del 10/08/2020 esprime parere: 
FAVOREVOLE 
Si attesta,  ai sensi dell’art. 153, comma 5, e dell’art. 183, comma 7, del D.lgs n. 267/2000, la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria della spesa in relazione e alle disponibilità effettive esistenti negli 
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di attuazione degli accertamenti di entrata vincolata. 
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e  fiscale del 
presente atto. 
 
Dati contabili: 
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IMPEGNI 

Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo Importo 

2020 2 2030 3 606 1 100,00 

LIQUIDAZIONI 

Anno Num. Prog. Impegno Creditore Importo 

2020 952 1 606 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 100,00 

 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio ONIDA MASSIMO  
il 11/08/2020. 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 894 

 
Il 17/09/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 488 del 11/08/2020 con 
oggetto 
 
Acquisizione dalla R.A.S. Assessorato Enti locali di automezzo fuori uso Suzuki Vitara A58 .Impegno di 
spesa e liquidazione prezzo simbolico 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da  LACONI  MASSIMO il 17/09/20201 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


