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Registro Settore N° 59 del 18/04/2012
AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

166

18/04/2012

OGGETTO:
RICHIESTA COLLAUDO E REIMMATRICOLAZIONE AUTOMEZZO
FUORISTRADA IN DOTAZIONE ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE
DI USSASSAI

Il Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 in data 5 marzo 2012 di approvazione del Bilancio di
previsione 2012, della relazione programmatica e del Bilancio pluriennale 2012 - 2014, esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 17 in data 12/03/2012, di assegnazione delle risorse ed
interventi;
VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Provveditorato della
Direzione Generale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, ha informato le Amministrazioni
Locali della disponibilità di automezzi fuoristrada dimessi dal Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale da cedere al prezzo simbolico di € 100,00 per usi istituzionali secondo le diverse
esigenze della singole amministrazioni pubbliche eventualmente interessate all’acquisizione;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Ussassai ha formalmente avanzato istanza
di concessione di uno dei mezzi in parola, giusta nota a firma del Sindaco in data 10 gennaio 2012prot. Sin/A01, da destinare ad attività di vigilanza ambientale, prevenzione incendi estivi e
protezione civile di cui attualmente l’Amministrazione non dispone, in collaborazione con la locale
Compagnia Barracellare;
VISTA la nota di riscontro della Direzione Generale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della
RAS prot. n. 4018/II,8,4 del 7 febbraio 2012 con la quale si comunica l’accoglimento dell’istanza,
subordinando la concessione dell’automezzo richiesto al pagamento di € 100,00 (cento/00), prezzo
simbolico, da liquidare in favore di “ Regione Autonoma della Sardegna - Servizio di Tesoreria”,
mediante versamento sul conto corrente bancario acceso presso UniCredit Banca di Roma S.p.A. –
codice IBAN : IT 15 W 02008 04810 000010951778, indicando nella causale : “Prezzo simbolico
acquisto automezzo UPB E 362.009 Cap. EC 362.080”;
DATO ATTO,inoltre, che nella medesima nota di cui sopra della RAS veniva precisato che sono a
totale carico dell’Amministrazione acquirente le spese relative all’immatricolazione, registrazione
al PRA e la stipula dell’atto notarile per il passaggio di proprietà;
CONSIDERATO che l’automezzo verrà concesso in dotazione alla Compagnia Barracellare per cui
le suddette spese saranno a carico della stessa;

DATO ATTO che si ritiene particolarmente conveniente procedere all’acquisizione del mezzo
fuoristrada in considerazione del fatto che il costo complessivo per l’acquisizione è da ritenersi
assolutamente esiguo in ordine ai benefici che se trarranno dalla disponibilità del mezzo da
consegnare alla Compagnia Barracellare che sarà impiegato in attività di vigilanza e controllo in
campo ambientale, di protezione civile, di prevenzione incendi e di pronto intervento in casi di
eventi calamitosi;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 11 del 27 febbraio 2012 di acquisizione del sopraccitato
fuoristrada dismesso dalla Regione Autonoma della Sardegna;
ATTESO che con la succitata deliberazione viene demandato agli Uffici competenti l’adempimento
dei successivi atti;
RITENUTO di dover provvedere sollecitamente all’assunzione di apposito impegno di spesa e alla
liquidazione del suddetto importo pari ad € 100,00 a favore della “Regione Autonoma della
Sardegna - Servizio di Tesoreria”, mediante versamento sul conto corrente bancario acceso presso
UniCredit Banca di Roma S.p.A. – codice IBAN : IT 15 W 02008 04810 000010951778, indicando
nella causale : “Prezzo simbolico acquisto automezzo UPB E 362.009 Cap. EC 362.080”;
VISTA la propria determinazione n. 34 dell’8 marzo 2012 di versamento della quota simbolica di €
100,00 a favore dalla regione Autonoma della Sardegna;
ATTESO che per la regolarizzazione dell’iter burocratico relativo al trasferimento dell’automezzo
ai barracelli ed alla messa in strada necessita provvedere al collaudo ed alla reimmatricolazione
dello stesso;
RITENUTO, pertanto, di richiedere formalmente all’Ufficio della Motorizzazione Civile di Nuoro
il collaudo e la reimmatricolazione dell’automezzo Land Rover LD 90 HT II – telaio n.
SALLDVAF8MA944288, omologazione OM 51547EST27 già di proprietà della Regione
Sardegna, con targa civile ZA427AV e successivamente con targa del Corpo Forestale e di V.A.
CFVA G30CA;
RITENUTO di provvedere in merito;
DATO ATTO che le operazioni di collaudo ed aggiornamento non comporteranno alcun onere
finanziario per il bilancio comunale in quanto a carico della locale Compagnia Barracellare;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di Contabilità del Comune;
DETERMINA
DI RICHIEDERE formalmente ai competenti Uffici della Motorizzazione Civile di Nuoro il
collaudo e la reimmatricolazione dell’automezzo Land Rover LD 90 HT II – telaio n.
SALLDVAF8MA944288, omologazione OM 51547EST27 già di proprietà della Regione
Sardegna, con targa civile ZA427AV e successivamente con targa del Corpo Forestale e di V.A.
CFVA G30CA;
DI DARE ATTO che tutte le spese inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, per il collaudo presso la
Motorizzazione Civile, la reimmatricolazione e l’iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico
del fuoristrada sono a totale carico della Locale Compagnia Barracellare che diventerà proprietaria
del mezzo da adibire a tutte le attività sopra elencate;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito Internet
istituzionale del Comune.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA
Geom. Salvatore Lobina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 18/04/2012
Ussassai, 18/04/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

