COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 24
del 18/05/2021

Oggetto: PERMUTA MEZZO COMUNALE

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 10:00 nella sala consiliare del Comune di
Torpè, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Servizio Tecnico del Comune, a fronte di un forte incremento delle richieste di interventi relativi alla
pulizia strade e cunette, specialmente in questo periodo primaverile, ha necessità di essere dotato di idonei mezzi
che permettano la sicurezza dei lavoratori e la migliore efficienza delle prestazioni del personale addetto;
CHE per far fronte alle necessità è indispensabile permutare la Terna JCB, di proprieta’ comunale, con altro mezzo
meccanico, ovvero, con un Trattore Explorer 3100 di pari valore per consentire il montaggio di vari attrezzi, tutti
intercambiabili fra di loro, in qualsiasi momento ed utilizzato dal personale addetto al servizio viabilità comunale;
PRESO ATTO che, questa Amministrazione è venuta nella determinazione di permutare la TERNA, detto automezzo,
peraltro bene patrimoniale appartenente alla categoria dei beni mobili disponibili comunali;
RITENUTO in ragione di tanto procedere alla sua permuta, venendo a mancare la pubblica utilità del bene in oggetto,
attraverso il ritiro in permuta di tale usato;
CHE da un’indagine economica e di mercato, effettuata tra concessionari di veicoli industriali, è risultato che il costo
complessivo per l’acquisto del TRATTORE 3100 e’ pari al Valore della TERNA JCB;
VALUTATA positivamente la citata operazione di permuta da parte del Responsabile del Servizio Tecnico che ha
attestato la congruita’ della stessa;
Acquisiti i preventivi pareri di cui al DLGS 267/00;
UNANIME DELIBERA
-di permutare la Terna JCB, di proprieta’ comunale, con altro mezzo meccanico, ovvero, con un Trattore Explorer
3100, di pari valore per consentire il montaggio di vari attrezzi, tutti intercambiabili fra di loro, in qualsiasi momento
ed utilizzato dal personale addetto al servizio viabilità comunale;
-di precisare che il Servizio Tecnico comunale ha attestato la congruita’ della permuta in questione.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Dejua Sebastiano Giovanni

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/05/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 25/05/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 25/05/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 25/05/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 25/05/2021
Il Responsabile del Servizio
Dejua Sebastiano Giovanni
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