COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

24

OGGETTO: INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE PER LA DISMISSIONE DEL
VECCHIO SCUOLABUS COMUNALE.

DEL 23.02.2018

L’anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di febbraio alle ore 12,00 nella apposita sala del Comune,
si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l'adunanza Sindaco Pro tempore, Mario Fadda e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
Signori:

PRESENTE
X

FADDA MARIO

SINDACO

SERRA GIOVANNA MARIA

VICESINDACO

X

GHIRONI SEBASTIANO

ASSESSORE

X

MELIS ANTONIO

ASSESSORE

X

UCCHEDDU MARIA RITA

ASSESSORE

PEDDITZI PASQUALE

ASSESSORE

ASSENTE

X
X
Totale

5

1

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita
i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il segretario comunale Anna Maria Congiu .
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- Che il Comune di Maracalagonis è proprietario di un Veicolo adibito ad Autobus per trasporto di persone
(Scuolabus 36 posti), tipo IVECO FIAT, targa AJ 048 AM, immatricolato in data 13 Febbraio 1996;
- Che a seguito della esternalizzazione del Servizio trasporto scolastico mediante affidamento a Operatori
Economici esterni, a partire dal 2013 il veicolo in argomento non è stato più utilizzato;
- Che a seguito dell’inutilizzo del veicolo, lo stesso risulta fermo e giacente presso l’autorimessa comunale
e, considerate la vetustà, le condizioni e lo stato di conservazione, non utilizzabile senza onerosi interventi di
riparazione e manutentivi;
- Che allo scopo di rispettare i minimi parametri di economicità, al fine di evitare ulteriori pagamenti delle
tasse di circolazione, e considerate le condizioni e vetustà del veicolo non risulta utile e praticabile procedere
ad una vendita del bene, si ritiene opportuno provvedere alla dismissione e demolizione dello stesso;
VISTA la nota trasmessa dal Comune di Giba, Provincia Sud Sardegna, nella persona del Sindaco pro
tempore Sig. Andrea Pisanu, assunta al Nostro protocollo n. 15129 in data 29-12-2017, con la quale chiede di
acquisire lo Scuolabus a titolo oneroso, rimettendosi alle valutazioni del Comune di Maracalagonis per
quanto concerne il prezzo di vendita;
RITENUTO di accogliere positivamente la richiesta avanzata dal Comune di Giba, considerato che la
vendita del veicolo sgraverebbe il Comune da ulteriori spese di Tasse di Circolazione e spese di demolizione,
anche in considerazione che il Comune di Maracalagonis non prevede da anni in pianta organica la figura di
Autista avendo dal 2013 esternalizzato il Servizio di Trasporto Scolastico comunale;
RITENUTO opportuno, pertanto, dare indirizzi al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni
e Ambiente, affinchè determini una valutazione estimativa del veicolo in argomento (considerata
l’impossibilità di adire a prezzi di mercato data la vetustà del veicolo), e proceda a definire le procedure e le
pratiche per la vendita ed il passaggio di proprietà con il Comune di Giba, oltre che la cancellazione del bene
dal Patrimonio Comunale;
VISTA la Relazione di Stima del Servizio LL.PP., con la quale è stato determinato il prezzo di vendita del
veicolo in argomento, nella misura di Euro 2.500,00;
RITENUTO di approvare la sopra citata Relazione di Stima;
VISTO il T.U. delle Autonomie Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
RICHIAMATE:
•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24.02.2017, con la quale è stata approvata
definitivamente la riorganizzazione dell’Ente;

•

la deliberazione del C.C. n. 9 del 19.04.2017, con la quale è stato approvato il DUP, Documento Unico
di Programmazione, periodo 2017-2019;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19/04/2017, esecutiva ai termini di legge, con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017-2019;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 25.05.2017, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2017/2019 e del Piano degli Obiettivi.

RICHIAMATO il decreto del Sindaco pro tempore n. 1 del 24/01/2018, con il quale è stato individuato il
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente nella persona del P.Ed. Mauro Etzi;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni - Ambiente, formulata nel
testo risultante dalla presente deliberazione;
ACQUISITI i pareri, di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla
regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni - Ambiente e contabile
dal Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile;

VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della
presente deliberazione;
VISTI:
-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;

-

il Decreto Legislativo n. 118/2011;

-

lo Statuto Comunale;

-

il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;
DI ACCOGLIERE positivamente la richiesta pervenuta dal Comune di Giba, Provincia Sud Sardegna, a
firma del Sindaco pro tempore Sig. Andrea Pisanu, assunta al Nostro protocollo n. 15129 in data 29-12-2017,
con la quale chiede di acquisire a titolo oneroso, il veicolo adibito a trasporto di persone (Scuolabus 36
posti) di proprietà comunale, meglio identificato in premessa, rimettendosi alle valutazioni del Comune di
Maracalagonis per quanto concerne il prezzo di vendita;
DI APPROVARE la Relazione di Stima redatta dal Servizio LL.PP. del veicolo in argomento, valutato in
Euro 2.500,00;
DI DARE indirizzo al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente, affinchè sulla
scorta della determinazione del prezzo di vendita del veicolo in argomento, proceda a definire le procedure e
le pratiche per la vendita ed il passaggio di proprietà con il Comune di Giba, oltre che la cancellazione del
bene dal Patrimonio Comunale;
DARE ATTO che le spese correlate al passaggio di proprietà del veicolo in argomento saranno a completo
carico del Comune di Giba;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Allegati:
1)
2)

Richiesta acquisizione Scuolabus Comune di Giba;
Relazione di stima del prezzo di vendita.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Anna Maria Congiu

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 21/02/2018

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni F.to Mauro Etzi

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li 22/02/2018

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Enrico Ollosu

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE
si rende necessario che la perizia di stima venga sottoscritta dal responsabile del servizio avente rilevanza esterna

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maracalagonis, li 22/02/2018

Congiu Anna Maria

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 28/02/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 370 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 2811 del 28/02/2018);

Maracalagonis, lì 28/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Maria Congiu
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 23/02/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 28/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Maria Congiu
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 28/02/2018

