
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 841/2021 del 31-05-2021

____________
 
 

OGGETTO: ALIENAZIONE VEICOLI DI PROPRIET' ARPAS, APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO
PUBBLICO

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della
Sardegna, istitutiva di A.R.P.A.S.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale  n°50/10 del 08/10/2020 e il successivo
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°112/2020  del 13/10/2020  con i quali l’ing.
Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale dell’ A.R.P.A.S per tre anni;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con
Determina del Direttore Generale n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n°922 del
04/07/2017;

VISTA la Determinazione n°46 del 30.05.2016, del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa
all’attribuzione dell’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato al Dott.
Livio Sanna, incarico riconfermato sino al 06/06/2022, giusta Determinazione n° 1619 del
08/11/2019;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 11/31 del 14 marzo 2019 “Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPAS) – con la quale è stata approvato il
bilancio di previsione dell’Agenzia relativo al triennio 2019/2021. Nulla osta. L.R. n. 14/1995.

VISTA la  deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso
il nulla osta a questa Agenzia per l’esecutività della determinazione del Direttore Generale n.
519 del 14.4.2021 concernente il Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del 5.5.2021
concernente il Programma di attività 2021.

PREMESSO che l’Arpas è proprietaria di diverse auto di servizio e, fra queste alcune  auto    
particolarmente vetuste e  bisognose  di manutenzione e precisamente:

� Fiat Grande Punto targato EB055GF immatricolato a Marzo 2010, alimentazione diesel
Euro 4, , assegnato al Dipartimento Meteoclimatico;

1/3Determinazione n. 841/2021  del 31-05-2021



� Fiat Doblò Car.Co. targato DG536ZS immatricolato a Aprile 2007, alimentazione diesel
Euro 4 assegnata al Dipartimento di Cagliari;

� Fiat Doblò Car.Fu targato FF969AP immatricolato a Febbraio 2008, alimentazione diesel
Euro 4, assegnata al Dipartimento di Sassari;

� Fiat Doblò Car.Co  targato DG535ZS immatricolato a  Aprile 2008, alimentazione diesel
Euro 4, assegnata al Dipartimento Sassari;

ATTESO che i suddetti mezzi di proprietà dell’Agenzia, verranno di seguito dichiarati fuori uso
a norma del vigente regolamento per la dichiarazione del fuori uso di cui al DDG n°59/2008

RITENUTO  che, nel caso di specie, trattasi di auto con chilometraggio pari o superiore a
200.000 KM e un’età superiore a undici anni, pertanto risultano particolarmente
antieconomiche le riparazioni e le manutenzioni necessarie;

DATO ATTO  che l’ARPAS sta provvedendo ad effettuare l’acquisto di n°4 nuove autovetture
 aderendo all’ACCORDO QUADRO VEICOLI 1 LOTTO 20 pubblicato dalla Consip;

RITENUTO necessario approvare un idoneo avviso di vendita dei suddetti veicoli da
pubblicizzare sul sito dell’ARPAS

CONSIDERATO che occorre prevedere un termine non inferiore a 20 giorni per la ricezione
di eventuali offerte;

                                         DETERMINA
Di procedere alla vendita degli automezzi:

� Fiat Grande Punto targato EB055GF immatricolato a Marzo 2010, alimentazione diesel
Euro 4, , assegnato al Dipartimento Meteoclimatico;

� Fiat Doblò Car.Co. targato DG536ZS immatricolato a Aprile 2007, alimentazione diesel
Euro 4 assegnata al Dipartimento di Cagliari;

� Fiat Doblò Car.Fu targato FF969AP immatricolato a Febbraio 2008, alimentazione diesel
Euro 4, assegnata al Dipartimento di Sassari;

� Fiat Doblò Car.Co  targato DG535ZS immatricolato a  Aprile 2008, alimentazione diesel
Euro 4, assegnata al Dipartimento Sassari;

mediante pubblicazione dell’avviso allegato;

Di pubblicare l’avviso sul sito web ARPAS nonchè  nella sezione “Bandi e gare”;

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Supporti Direzionali - Ufficio
Comunicazione - per gli adempimenti di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito
istituzionale dell’ARPAS e Regione Sardegna.
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Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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