
San Gavino Monreale (VS)

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione dell'Assemblea Generale

DELIBERAZIONE N.° 3/2016 Del 15-01-2016

Oggetto

Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Misura 321 "Servizi essenziali per 
l'economia e la popolazione rurale" - Azione 3 "Servizi ambientali - Concessione in uso dei 
mezzi e approvazione  schema di convenzione.

L'anno duemilasedici addì 15 del mese di Gennaio alle ore 13:00, Solita sala delle Adunanze si è 
riunita l' Assemblea Generale, convocata nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteENRICO PUSCEDDU CONSIGLIERE

PresenteSERGIO MURGIA PRESIDENTE

PresenteCARLO TOMASI CONSIGLIERE

PresenteMAURO TIDDIA CONSIGLIERE

PresenteGIUSEPPE GARAU ASSESSORE

PresenteRICCARDO SANNA ASSESSORE

TOTALE Presenti:  6 Assenti:  0

Il Presidente signor  MURGIA SERGIO constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
 
 

Assiste in qualità di Segretario Drss URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita l' 
Assemblea Generale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



L’ASSEMBLEA 
 

PREMESSO che, l’Unione “Terre del Campidano” ha ottenuto un finanziamento sul Programma di 
Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la 
popolazione rurale” - Azione 3 “Servizi ambientali”, in relazione al quale è prevista l’acquisizione 
di macchine operatrici ed automezzi vari; 

  
DATO atto che all’Unione, così come comunicato dalla Regione,  sono stati assegnati i seguenti 
mezzi: 

-Terna con decespugliatore a braccio JCB 4CX  - Targa AJJ890; 

- Nissan Navara – Targa FB380SJ; 

- Mini Bus Peugeot boxer MH2 9 posti – Targa FB813FA; 

- Autocarro FORD Ranger con modulo antincendio – Targa FB073WR; 

  
RILEVATO che i suddetti mezzi sono stati immatricolati in nome e per conto dell’Unione Terre 
del Campidano,  che provvede a sue spese all’assicurazione e al pagamento del bollo annuale; 

  
DATO atto che l’Unione ritiene più conveniente, dal punto di vista gestionale, assegnare in 
comodato gratuito ai Comuni i mezzi di cui sopra; 

  

DOPO AMPIA  discussione cui intervengono tutti i presenti, l’Assemblea decide di creare due 
ambiti cui assegnare i suddetti mezzi , ed in particolare: 

1^ ambito : Comuni di San Gavino Monreale, Sardara e Pabillonis: Mini Bus Peugeot boxer 
MH2 9 posti – Targa FB813FA e Terna con decespugliatore a braccio JCB 4CX  - 
Targa AJJ890; 

2^ ambito : Comuni di Samassi, Serramanna e Serrenti: Nissan Navara – Targa FB380SJ  e 
Autocarro FORD Ranger con modulo antincendio – Targa FB073WR; 

RITENUTO  opportuno per comodità degli enti utilizzatori, depositare i mezzi come appresso: 
1^ ambito : a) Mini Bus Peugeot boxer MH2 9 posti – Targa FB813FA presso il comune di  San 

Gavino M.le; 
 b) Terna con decespugliatore a braccio JCB 4CX  - Targa AJJ890 presso il   comune 

di  Sardara; 
2^ ambito : a) Nissan Navara – Targa FB380SJ presso il comune di  Serramanna; 

b) Autocarro FORD Ranger con modulo antincendio – Targa FB073WR presso il 
Comune di Serrenti 

 
RESTA INTESO CHE: 

• I mezzi assegnati come sopra possono essere utilizzati da tutti i Comuni e quindi i due sub 
ambiti devono essere funzionali alle richieste del singolo comune, e consentire l’utilizzo del 
mezzo agevolando l’interscambio degli stessi; 

• L’utilizzo dei mezzi può comportare anche la necessità di far condurre lo stesso al 
medesimo operatore individuato nei sub ambiti di cui sopra.  

• La suddetta opzione di utilizzo del personale, necessita di ulteriori atti da verificare in sede 
di programmazione del fabbisogno del personale; 

  
RITENUTO, sulla base di quanto suesposto dover definire i termini della concessione in uso dei 
mezzi di cui sopra secondo lo schema di convenzione allegato alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 



ACQUISITI  i pareri favorevoli di cui all’art. 49, 147 bis e 153 del D. Lgs, 267/2000 espressi dal 
Responsabile del Servizio Finanziario Dr.ssa M. Dolores Fadda; 

VISTO  il vigente Regolamento di contabilità; 
  
VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
  
VISTO  il D.Lgs. n. 118/2011; 
  
RILEVATO  che non vi sono altri interventi il Presidente dichiara aperta la votazione, con scrutinio 
palese espresso per alzata di mano ed ottenuto il seguente esito: 
  
PRESENTI   n. 06 
VOTANTI   n. 06 
FAVOREVOLI  n. 06 
ASTENUTI   n. - 
CONTRARI   n. - 
  
  
 Sull’esito della votazione 

  
DELIBERA 

  
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

  

DI APPROVARE  lo schema di convenzione allegato alla presente; 

  

DARE ATTO  che l’Unione ai fini di un più corretto utilizzo dei mezzi provvede alla creazione di 
due sub- ambiti cui assegnare gli stessi,ed in particolare: 

1^ ambito : Comuni di San Gavino Monreale, Sardara e Pabillonis: Mini Bus Peugeot boxer 
MH2 9 posti – Targa FB813FA e Terna con decespugliatore a braccio JCB 4CX  - 
Targa AJJ890; 

2^ ambito : Comuni di Samassi, Serramanna e Serrenti: Nissan Navara – Targa FB380SJ  e 
Autocarro FORD Ranger con modulo antincendio – Targa FB073WR;  

RITENUTO  opportuno per comodità degli enti utilizzatori, depositare i mezzi come appresso: 
^ ambito : a) Mini Bus Peugeot boxer MH2 9 posti – Targa FB813FA presso il comune di  San 

Gavino M.le; 
 b) Terna con decespugliatore a braccio JCB 4CX  - Targa AJJ890 presso il   comune 

di  Sardara; 
2^ ambito : a) Nissan Navara – Targa FB380SJ presso il comune di  Serramanna; 

b) Autocarro FORD Ranger con modulo antincendio – Targa FB073WR presso il 
Comune di Serrenti 

RESTA INTESO CHE: 
• I mezzi assegnati come sopra possono essere utilizzati da tutti i Comuni e quindi i due sub 

ambiti devono essere funzionali alle richieste del singolo comune, e consentire l’utilizzo del 
mezzo agevolando l’interscambio degli stessi; 

• L’utilizzo dei mezzi può comportare anche la necessità di far condurre lo stesso al 
medesimo operatore individuato nei sub ambiti di cui sopra.  

• La suddetta opzione di utilizzo del personale, necessita di ulteriori atti da verificare in sede 
di programmazione del fabbisogno del personale; 



  

DI DELEGARE al Presidente dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano la sottoscrizione della 
convenzione con i singoli Sindaci dei sub ambiti dei Comuni assegnatari; 

  

Con separata unanime votazione, stante l’urgenza di consentire un immediato utilizzo dei mezzi, 
dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. 
267/2000.=============== 
  

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.to drss GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

F.to  SERGIO MURGIA

IL PRESIDENTE

REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' CONTABILE - 

IL RESPONSABILE

F.to Maria Dolores Fadda

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 10-03-2016

San Gavino Monreale, 10-03-2016

F.to DRSS GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
10/03/2016 per 15 giorni consecutivi.

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale.

San Gavino Monreale, 10-03-2016 L'impiegato incaricato


