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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 4 DEL 12/01/2021
REG.GEN.

N. 16
DEL12/01/2021

OGGETTO:
ACQUISIZIONE AUTOMEZZO FUORISTRADA DISMESSO DAL CORPO FORESTALE
E DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA REGIONE SARDEGNA DA DESTINARE AD
ATTIVITA' DI VIGILANZA AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE NELL'AMBITO DEL
TERRITORIO COMUNALE - VERSAMENTO PREZZO SIMBOLICO - Rettifica
Determinazione n.67 del 01.09.2020
L’anno duemilaventuno del mese di gennaio del giorno dodici nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del
Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 14 del 03/12/2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del settore
tecnico – manutentivo e in quanto, tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di
servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTO l’ art. 183 del D.L.gs 267/2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
RILEVATO che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 è in corso di formazione;
VISTO l’art.163 del T.U. N. 267/2000 che prevede che: “ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di
Previsione sia stata fissata da norme statali in periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento,
l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine e si applicano le modalità di
gestione di cui al comma 1 dello stesso art.163”;
CHE, pertanto possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un
dodicesimo delle somme previste nell’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla Legge e non suscettibili di pagamento frazionabile in dodicesimi;
CONSIDERATO che la spesa disposta con la presente determina, da assumere per la causale in oggetto, non è
frazionabile in dodicesimi;

VISTO il D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41
in data 16 luglio 2012;
Visti:
-

il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale
n._3 del 31/01/2018
Il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del
16/04/2020;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16/04/2020 con la quale è stato approvato il bilancio
dell’esercizio 2020;

VISTA la nota prot. n°4707 del 24/08/2020 in cui Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze in cui al fine di
perfezionare la procedura di assegnazione, si richiedeva all’ Ente beneficiario di effettuare un versamento di € 100,00
a titolo di corrispettivo simbolico, intestato a: Regione Autonoma della Sardegna, codice Iban:
IT72L0101504999000070673111 - indicando nella causale del versamento: “Prezzo simbolico acquisto automezzo ex
UPB E 362.009 - Cap. EC362.080”;
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. 68 del 31/08/2020 di acquisizione del sopraccitato fuoristrada dismesso dalla
Regione Sardegna;
ATTESO che con la succitata deliberazione viene demandato agli Uffici competenti l’adempimento dei successivi atti;
PRESO ATTO CHE con Circolare n. 7 protocollo n.31798 del 28.09.2020 veniva comunicata la chiusura della filiale con
cambiamento del codice IBAN dal 26.10.2020 e veniva comunicato il nuovo conto ordinario di tesoreria della Regione
Autonoma della Sardegna 70673111, e il nuovo IBAN IT28I0101504801000070673111;
CONSIDERATO CHE con Determinazione n. 67 del 01.09.2020 veniva disposto il pagamento sull’IBAN in seguito
sostituito e si rende quindi necessario rettificare tale determinazione per poter procedere alla liquidazione e per
svincolare le somme impegnate;
RITENUTO di dover provvedere nuovamente all’assunzione di apposito impegno di spesa e alla liquidazione del
suddetto importo pari ad € 100,00 a favore della Regione Autonoma della Sardegna, codice Iban:
IT28I0101504801000070673111- indicando nella causale del versamento: “Prezzo simbolico acquisto automezzo ex
UPB E 362.009 - Cap. EC362.080”
PRESO ATTO CHE nel capitolo 3440/13/1 vi è la disponibilità economica per le operazioni richieste;

Vista la Legge n. 296/2006;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i.;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto le linee guida ANAC approvate;
DETERMINA
1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI LIQUIDARE in favore della Regione Autonoma della Sardegna il prezzo simbolico di € 100,00 per
l’acquisizione di un automezzo tipo fuoristrada tra quelli dismessi dal Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale;
3) DI DARE ATTO che le spese per il collaudo presso la Motorizzazione Civile, l’immatricolazione 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;
4) DI IMPEGNARE per il pagamento del prezzo di cessione del fuoristrada la somma di € 100,00 sul bilancio di
previsione del 2021;
5) DI PROVVEDERE al versamento della quota di € 100,00 a favore della Regione Autonoma della Sardegna,
codice Iban: IT28I0101504801000070673111- indicando nella causale del versamento: “Prezzo simbolico
acquisto automezzo ex UPB E 362.009 - Cap. EC362.080”
6) DI IMPUTARE la spesa di € 100,00 al Cap. 3440/13/1 – Macrocategoria “Acquisto di beni e servizi” del
corrente PEG e bilancio di previsione del 2021 che presenta la relativa disponibilità;
7) DI ANNULLARE il mandato di pagamento n.904 e il relativo impegno di spesa 2020/198 per errata indicazione
del codice IBAN;
8) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del
visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione
come parte integrante e sostanziale;
9) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. Ing. Silvia Bassu
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Monni

