
COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 144 del 21.09.2021

COPIA

Oggetto: Acquisizione di un automezzo dismesso dalla Regione Sardegna.
Autorizzazione alla cessione in comodato d'uso alla Compagnia
Barracellare.

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di settembre, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA SINDACO p

ANNIS ILARIA ASSESSORE p

ARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE p

BULLITAMASSIMILIANO ASSESSORE p

MELONIEMANUELE ASSESSORE p

RECCHIA ROBERTA ASSESSORE p

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. O

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione consiliare numero 52 del 28 luglio 2011 con la quale è stato approvato il
Regolamento della Compagnia Barracellare;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 01 giugno 2021 con la quale si
approvava la convenzione tra il Comune di Sestu e la Compagnia Barracellare;

- il Protocollo di collaborazione con la Compagnia Barracellare di Sestu per la campagna
antincendi2021;

Vista la Legge Regionale n. 3 art. 20, comma 7 lettera a) del 29.04.2003 la quale recita
quanto segue:" l 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:
a) 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;
b) agli enti locali della Sardegna";

Vista la richiesta presentata da codesto Comune alla Regione Sardegna per la cessione
di un automezzo fuori uso;

Dato atto che la Regione Sardegna ha disposto con Determinazione del Direttore del
Servizio antincendio e logistica n. 3398 prot. 57213 del 19 agosto 2021, l'assegnazione
del mezzo allestito per l'attività antincendio targato CFVA A76CA - telaio n.
JN1CPUD22U0778044, disponibile presso l'autoparco del Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale di Cagliari;

Vista la comunicazione della Regione Sardegna nostro Prot. n. 28625 del 13/09/2021,
allegata alla presente, avente ad oggetto "Cessione mezzo allestito per l'attività
antincendio targato CFVAA76 CA-telaio n. JN1CPUD22U0778044, dichiarato fuori uso a
favore del Comune di Sestu";

Dato atto .inoltre, che nella medesima nota della Ras di cui sopra veniva precisato che
sono a totale carico dell'Amministrazione acquirente le spese relative al passaggio di
proprietà , alla Immatricolazione presso la Motorizzazione Civile ivi comprese le spese
necessarie all'asportazione delle scritte e dei Ioghi esistenti sullo stesso;

Considerato che la cessione del mezzo allestito per l'attività antincendio a titolo definitivo
al Comune si concluderà solo successivamente all'accertamento del versamento
dell'importo simbolico di euro 100,00 a favore della Regione Autonoma della Sardegna,



tramite versamento sulla contabilità speciale intestata alla Regione Sardegna aperta
presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari;

Che si ritiene particolarmente conveniente procedere all'acquisizione del suddetto mezzo
in considerazione del fatto che il costo complessivo per l'acquisizione è da ritenersi
assolutamente esiguo in ordine ai benefici che se ne trarranno dalla disponibilità del
mezzo da consegnare alla Compagnia Barracellare per le attività di vigilanza e controllo
sul territorio comunale, di protezione civile, di prevenzione incendi e di pronto intervento in
caso di eventi calamitosi come meglio disciplinato nella succitata Convenzione;

Dato atto che con Delibera di Giunta n. 23 del 27 gennaio 2012 veniva affidato al settore
Vigilanza il procedimento per composizione della Compagnia Barracellare, affidando allo
stesso Settore le risorse stanziate nel Bilancio Comunale per il funzionamento e le
convenzioni con la Compagnia Barracellare;

Vista la Legge Regionale numero 25 del 15 luglio 1988 sull'organizzazione e
funzionamento delle Compagnie Barracellari;

Visto la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 08.04.2021 di approvazione del
Bilancio Finanziario 2021-2023;

Visto il Decreto Sindacale n. 16 del 31/08/2021 di conferimento dell'incarico al Segretario
Comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali";

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 il
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica , che si riporta in calce.

Con votazione unanime;

DELIBERA

-di incaricare il Settore Vigilanza per tutte le attività necessaria all'acquisizione
dell'automezzo messo a disposizione dalla Regione Sardegna di cui in premessa affinchè
lo stesso sia assegnato in comodato d'uso gratuito alla Compagnia Barracellare di Sestu,
la stessa compagnia provvedere alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre
alle altre spese che saranno indicate dettagliatamente nei successivi atti , precisando che
tutti gli oneri necessari al passaggio di proprietà faranno capo al Comune, utilizzando le
risorse già disponibili nel bilancio finanziario 2021/2023 con scadenza dell'obbligazione
nell'anno2021;



-di prenotare l' importo complessivo di Euro 1.500,00 con imputazione sul capitolo di
spesa 9483.85;

-di autorizzare il Settore Vigilanza alla cessione in comodato d'uso gratuito dell'automezzo
citato in premessa a favore della Compagnia Barracellare di Sestu, la stessa Compagnia
provvederà alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre alle altre spese che
saranno indicate dettagliatamente nei successivi atti;

-di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Citato Decreto Legislativo
numero 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 21/09/2021 IL RESPONSABILE

F.TO MARCO MARCELLO

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 21/09/2021 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F. TO ALESSANDRA SORGE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO MARIA PAOLA SECCI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITÀ' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
21/09/2021 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 22/09/2021 al 07/10/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

|X| a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
22/09/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 07/10/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 22.09.2021 L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 144 del 21/09/2021
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REGIONE AUTONOMA DE SARDÌGNA

REGIONE AUTONOMA DELIA SAROEGNA

05-02-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

05-02-03 - Servizio antincendio e logistica

Al Comune di Sestu

05-02-30 - Servizio Territoriale Ispettorato

Ripartimentale e del CFVA di Cagliari
01-07-QO - Direzione Generale della Protezione Civile

e p.c. 04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali

e Finanze

Oggetto: Cessione mezzo allestito per l'affivatà antincendio targato CR/A A76 CA- telaio n.

JN1CPUD22U0778044, dichiarato fuori uso a favore del Comune di Sestu.

Con riferimento alla richiesta presentata da cadeste Comune per la cessione di automezzo fuori uso

CR/A, alla scelta dei mezzi sottoscritta dal rappresentante legale o da un suo delegato di codesto Ente e

alla posizione nella graduatoria approvata con determinazione del direttore del Servizio antincendio e

logistica n. 002868 Protocollo n. 0047280 del 05/07/2021, cosi come disposto con determinazione del

direttore del Servizio antincendio e logistica n. 3398 prot. 57213 del 19/08/2021, allegata alla presente, si

comunica rassegnazione del mezzo allestito per l'attività antincendio targato CR/AA76 CA - telaio n. JN1C

PUD22U0778044, disponibile presso l'autoparco del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Cagli

La cessione del mezzo allestito per l'attività antincendio a titolo definitivo al Comune si concluderà solo

successivamente all'accertamento del versamento dell'importo simbolico di € 100,00 a favore della

Regione Autonoma della Sardegna, tramite versamento sulla contabilità speciale intestata alla Regione

Sardegna aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, con tè seguenti coordinate: numero

conto 305983, intestato alla Regione Autonoma della Sardegna, casuale CFVA - cessione mezzi fuori uso.

Il mezzo è disponibile presso l'autoparco del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale succitato, e

codesto Comune dovrà farsi carico di tutti oneri e delle spese relative al passaggio di proprietà, alla

immatricolazione presso la Motorizzazione civile e alla necessaria asportazione delle scritte e dei Ioghi

tipici del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Il rilascio del certificato di continuità, documento necessario per la nuova immatricolazione civile, dovrà

essere richiesto con nota inviata all'indirizzo pec: cfva.aiblogistica@pec.regione.sardegna.it, allegando le

foto del veicolo (lati destro e sinistro, fronte, retro e sopra), comprovanti l'avvenuta rimozione delle scritte e

dei Ioghi.
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REGIONE AUTÒNOMA DE SflRDIGMA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Per il ritiro del mezzo potrà essere contattato rispettare Sup. Gianluigi Ghironi ai nn.

1, cellulare referente dell'autoparco del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale

succitato.

La presente viene indirizzata alfa Direzione generale della protezione civile affinchè il Servizio previsione

rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti, competente per la realizzazione e manutenzione della

rete radio regionale, proceda alla sostituzione dell'apparato radio o alla riprogrammazione dello stesso con

le sole frequenze in uso alla Compagnia barracellare del suddetto comune.

Cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio

(art. 30 comma 4 LR 31/1998)

Carlo Masnata

Siglato da:

SILVESTRO FRAU

2/2




