
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 65/2016 Del 23-08-2016

Oggetto

Presa in consegna dall'Unione dei Tacchi del Pick-Up Nissan e assegnazione alla Compagnia 
Barracellare di Jerzu

L'anno duemilasedici il giorno  23 del mese di Agosto alle ore 13:45, Solita sala delle Adunanze si è 
riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

AssenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il    .
            



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che in data 11/09/2008, ai sensi dell'art. 32 del TU sull'ordinamento degli EE.LL. ed art. 3 

della L.R. 2 agosto 2005, n. 12, tra i comuni di Cardedu, Gairo, Jerzu, Osini, Perdasdefogu, Tertenia, 

Ulassai è stato stipulato l'Atto costitutivo dell'Unione dei Comuni con denominazione "Valle del Pardu 

e dei Tacchi dell’Ogliastra Meridionale" 

 

CHE l’unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi –Ogliastra Meridionale- risulta essere 

proprietaria dei mezzi, assegnati dalla Regione Sardegna nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 

2007/203, Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” – Azione 3 “Servizi 

Ambientali, fra cui il Pick-up Nissan modello Navarra Targa FB937AS; 

 

CHE con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n 47 del 12.07.2016 avente ad 

oggetto:[Concessione in comodato d’uso gratuito di n. 2 Pick Up, assegnati dalla Regione Sardegna nell’ambito del 

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” – 

Azione 3 “Servizi Ambientali”], è emersa la necessità di usufruire di suddetti automezzi da parte dei 

Comuni di Jerzu e Cardedu, per lo svolgimento del Servizio di Protezione Civile, in quanto gli altri 

Comuni sono già dotati di automezzi idonei; 

 

DATO ATTO che il mezzo Pick-up Nissan modello Navarra Targa FB937AS viene acquisito nella 

disponibilità del Comune di Jerzu per lo svolgimento dei servizi sopra individuati; 

 

RITENUTO opportuno assegnare in comodato gratuito il veicolo su indicato per garantire il servizio 

di vigilanza ambientale e prevenzione degli incendi sul territorio da parte della Compagnia Barracellare 

previa sottoscrizione di un apposito contratto per l’uso dell’automezzo che consenta lo svolgimento del 

Servizio di Protezione civile, la tutela ambientale, la cura , il ripristino, la manutenzione e la tutela del 

territorio; 

 

ACQUISITO il parere espresso dal responsabile dell’Area ai sensi dell’art.49 Decreto Legislativo 

18.08.2000, n.267 apposto in calce alla presente;  

 

DELIBERA 

 

DI acquisire il pick-up Nissan modello Navarra Targa FB937AS nella disponibilità del Comune di Jerzu 

per le finalità stabilite nella convenzione tra l’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi e il 

Comune di Jerzu; 



 

DI assegnare il veicolo sopra individuato alla Compagnia Barracellare di Jerzu con sede operativa in via 

Umberto I, n. 161 disciplinando con apposita convenzione gli oneri di utilizzo del veicolo sopra individuato 

avente l’obiettivo di attuare il Servizio di Protezione civile, la tutela ambientale, la cura , il ripristino, la 

manutenzione e la tutela del territorio; 

 

Di incaricare il Responsabile dell’Area degli adempimenti susseguenti il presente deliberato. 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, c4, del D .Lgs 

267/2000. 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to Antonio Piras

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL 

F.to  

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Anna Maria Gabriella Mura

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 23/08/2016

Jerzu, 30/08/2016

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 30/08/2016 al giorno 14/09/2016 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Anna Maria Gabriella Mura

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 30.08.2016
 Anna Maria Gabriella Mura

RESPONSABILE


