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DETERMINAZIONE N. 33 DEL 14.05.2019  

________ 

Oggetto: Cessione mezzi fuori uso dell’Agenzia Forestas - anno 2019 

IL DIRIGENTE 

VISTA  la Legge Regionale 27 aprile 2006, n. 8 “Legge Forestale della Sardegna”, che 

istituisce l’Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo del territorio e dell’Ambiente 

della Sardegna – FoReSTAS; 

VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche e integrazioni, 

che detta norme in materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti 

Regionali; 

VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, che 

detta norme in materia di semplificazione dell’ordinamento degli Enti Strumentali 

della Regione; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e 

integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 95 del 02.10.2018, con la quale il dott. 

ing. Deiana Sergio è nominato Direttore del Servizio Antincendio, Protezione civile 

ed Autoparco; 

CONSIDERATO che al suddetto Direttore del Servizio competono i poteri di cui agli artt. 23 e 25 

della Legge Regionale 13.11.1998 n. 31; 

VISTA  la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi”; 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas n. 36 del 

17.05.2018, che approva il bilancio pluriennale 2018-2020, resa esecutiva con 

delibera di Giunta Regionale n. 33/29 del 26.06.2018; 
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VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas n. 131 del 

19.12.2018, che autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno 2019, per 

quattro dodicesimi, fino al 30.04.2019, resa esecutiva con delibera di Giunta 

Regionale n. 3/24 del 15.01.2019; 

VISTA la determinazione del Direttore del SAPA n. 1 del 08.01.2018 con la quale sono stati 

dichiarati fuori uso alcuni mezzi elencati nella stessa determinazione per l’anno 

2018; 

VISTA la successiva procedura di cessione dei veicoli dichiarati fuori uso con la suddetta 

determinazione del Direttore del SAPA n. 1 del 08.01.2018; 

PRESO ATTO che al termine della suddetta procedura non sono stati assegnati tutti i mezzi 

dichiarati fuori uso e che occorre ricomprendere gli stessi in una successiva 

procedura di assegnazione per non escludere la possibilità di una loro ulteriore 

attribuzione; 

VISTA la determinazione del Direttore del SAPA n. 32 del 09.05.2019 avente ad oggetto la 

“Dichiarazione di fuori uso di Automezzi Agenzia Forestas - anno 2019” nel cui 

allegato A sono riportati i mezzi dichiarati fuori uso per il 2019; 

RITENUTO di unire in un solo elenco i mezzi dichiarati fuori uso nell’anno 2018 e non ancora 

assegnati e/o rottamati con quelli del 2019 nell’“Allegato A - Elenco mezzi”; 

VISTO lo schema di “Avviso Pubblico di Cessione Veicoli Fuori Uso – 2019” a firma del 

Direttore Generale dell’Agenzia Forestas, l’“Allegato A - Elenco mezzi” e l’“Allegato 

B – Domanda”; 

DETERMINA 

Art. 1) Di avviare la procedura di cessione dei veicoli fuori uso per l’anno 2019; 

Art. 2) Di nominare ai sensi della L. n. 241/90 quale Responsabile del Procedimento l’ing. 

Sergio Deiana; 

Art. 3) Di approvare lo schema di “Avviso Pubblico di Cessione Veicoli Fuori Uso – 2019” a 

firma del Direttore Generale dell’Agenzia Forestas, l’“Allegato A - Elenco mezzi” e 

l’“Allegato B – Domanda”. 
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Art. 4) Di dare atto che l’“Avviso Pubblico di Cessione Veicoli Fuori Uso – 2019”, l’“Allegato 

A - Elenco mezzi” e l’“Allegato B – Domanda” dovranno essere pubblicati: 

 nel sito istituzionale dell’Agenzia Forestas nell’“Albo Pretorio”, nella sezione 

“bandi e gare; 

 nel sito istituzionale dell’Agenzia Forestas nella homepage nella sezione “Ultime 

Notizie”. 

La presente determinazione è resa disponibile all’Amministratore Unico dell’Agenzia ai sensi 

dell’articolo 21, comma 9, della L.R. 31/1998, mediante inserimento nel registro informatico delle 

determinazioni. 

Il Direttore del Servizio 

Sergio Deiana 
 
 
 
 
 
 
Serv. APA/SD 
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