COPIA

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 33
Del 23/04/2019

Oggetto: Alienazione scuolabus comunale- targato BP960KP - atto
d'indirizzo

L’anno addì ventitre del mese aprile alle ore 15,00, nella Sala Consiliare del Comune di Torpè ,
convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone
seguenti:

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CABRAS OMAR

SINDACO

SI

MARRAS SALVATORE ANTONIO

VICE SINDACO

SI

BUCCHERI LAURA

ASSESSORE

SI

DODDO SAMUEL

ASSESSORE

SI

SANNA MARTINO GIOVANNI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5 Totale Assenti 000

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .
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Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta n. 31 del 23/04/2019 del Responsabile dell’Area Amministrativa;
Rilevato che il Comune di Torpè è proprietario di n. 1 scuolabus-Tipo Fiat Ducato targato
BP960KP;
Considerato che detto automezzo, un tempo destinato al trasporto di alunni delle scuole dell’
Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado, è ormai vecchio ed obsoleto ed inutilizzato da tempo, e
non più in grado di garantire il servizio nemmeno con onerosi interventi di riparazione;
Vista la richiesta del Sig. Dui Rubens nato a Santo Antonio Da Patrulha ( BRS) il 11.12.1963 e
residente a Torpè in Via Dei giudicati n°9, pervenuta in data 11.04.2019 al progressivo n. 2069,
con la quale propone a questo Ente di voler acquistare lo scuolabus Fiat Ducato targato BP969KP ,
offrendo la cifra di euro 100,00 e impegnandosi ad assumersi ogni onere economico relativo alla
voltura di proprietà;
Ritenuta, l’offerta congrua e pertanto, la proposta suddetta meritevole di accoglimento, in quanto
conveniente per questa Amministrazione, a condizione che l’alienazione non comporti oneri per l’
Ente, essendo il veicolo di che trattasi suscettibile di demolizione;
Con voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
· di alienare l’autovettura “ scuolabus Fiat Ducato targato BP 960KP” alla ditta Rubens Caravan
Car di Dui Rubens nato a Santo Antonio Da Patrulha ( BRS) 11.12.1963, residente in Via Dei
Giudicati n° 9, in accoglimento della richiesta dello stesso pervenuta in data 11.04.2019 al
progressivo n. 2069 per il prezzo di euro 100,00 a condizione che l’alienazione di che trattasi non
comporti oneri per questo Ente;
· di attribuire alla ditta sopra citata ogni onere economico relativo alla voltura della stessa ;
· di incassare la suddetta cifra, sul bilancio corrente esercizio in fase di predisposizione da parte
dell’ufficio finanziario e dovrà essere versata dalla ditta Rubens Caravan Car di Dui Rubens nato a
Santo Antonio Da Patrulha ( BRS) 11.12.1963, residente in Via Dei Giudicati n° 9 sul c/cp n
12058087 intestato a “ Comune di Torpè -Servizio tesoreria”;
· di modificare l’elenco dei beni strumentali in dotazione dell’Ente;
· di comunicare l’adozione del presente provvedimento alla Ditta Rubens Caravan Car per gli
adempimenti conseguenti.
Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco

Segretario Comunale

F.to Arch. Cabras Omar

F.to Dott.ssa Deledda Graziella
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia
stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento
rimandi al file e al percorso corretti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Franca Coronas

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia stato
spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento rimandi al file
e al percorso corretti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Giovanna Spanu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
nell’Albo pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni dal 30/04/2019 al 15/05/2019 .

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 10/05/2019 perché:
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-

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

X

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto
priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134,
comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il
file sia stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il
collegamento rimandi al file e al percorso corretti.

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

La presente è copia conforme all’originale

Atto G00033CO

5

