COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 65 del 09/08/2022
Oggetto:

Dismissione di veicolo facente parte dell’auto parco comunale. Indirizzi agli uffici

L'anno duemilaventidue il giorno nove del mese di agosto alle ore 12:30 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora

Nominativo
BOSU TONINO
ZORODDU ANGELO
SALVATORE
ZORODDU NICOLA
AGATE MARIA
GABRIELLA

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si

Presenti: 3
Assenti: 1
Assume la Presidenza Tonino Bosu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 65 DEL 09/08/2022
Oggetto:

Dismissione di veicolo facente parte dell’auto parco comunale. Indirizzi agli uffici

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che questo Ente è proprietario dell’autovettura Fiat Grande Punto targata DY737DY, che in data 29.06.2022
alle ore 11:25 presso la SS 389 Var, è stata coinvolta in un sinistro;
Dato atto che il veicolo ha riportato un ingente danno, e che a seguito di una perizia di stima si è potuto appurare che la
riparazione dell’automezzo risulta essere antieconomica per l’ente, poiché l’importo risulta essere di gran lunga
superiore al valore del veicolo in oggetto;
Ritenuto di dover fornire al Responsabile dell’Area Tecnica indirizzi in merito alla alienazione del bene, tramite apposito
bando di gara pubblico con offerta economica libera al rialzo su una base d’asta predeterminata;
Ritenuto in subordine, nell’ipotesi di assenza di offerte di acquisto, di dover provvedere alla rottamazione dello stesso
veicolo;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale vigente;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 e art 147 bis – 1° comma - del D.Lgs
267/2000 dai Responsabili di Area;
Tutto ciò premesso;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese, nei modi e forme di legge;
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta
e ne costituisce motivazione;
Di dare mandato all’ufficio tecnico per l’attivazione del procedimento di alienazione del veicolo sinistrato targa
DY737DY, da attuarsi mediante asta pubblica con offerta economica libera al rialzo;
Di disporre in subordine, nell’ipotesi di assenza di offerte di acquisto, l’attivazione delle procedure per la rottamazione
dello stesso veicolo;
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione espressa con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Tonino Bosu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 09/08/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 09/08/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09/08/2022 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 11/08/2022
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 11/08/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 11/08/2022
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Pag. 4 di 4

