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DETERMINAZIONE N. 17 DEL 27/04/2018 

————— 

Oggetto: Anno 2018 - avviso pubblico cessione veicoli fuori uso (anno 2018-I).  

Elenco definitivo in ordine di arrivo delle domande pervenute.   

 

Il Direttore del Servizio 

VISTA  la Legge Regionale N° 8 del 27 aprile 2016 di istituzione dell’Agenzia forestale regionale 

per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna (Agenzia Forestas); 

VISTO che l’Agenzia Forestas ai sensi dell’art. 35, comma 6, della L.R. 8/2016 è subentrata in tutti 

i rapporti giuridici attivi e passivi dei quali era titolare l’Ente Foreste della Sardegna;  

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche, 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, che detta norme in 

materia di semplificazione dell’ordinamento degli Enti Strumentali della Regione; 

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni che detta 

norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione;  

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 che detta norme in materia di disciplina del 

personale e della organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il combinato disposto dall’art. 2 della L.R. 9/03/2015 e dall’art. 28 della L.R. 11/2006, la 

Deliberazione della G.R. n. 19/23 del 28/04/2015 estende anche agli Enti ed alle Agenzie 

regionali l’applicazione dal 2015 del D.Lgs. n. 118/2011 di riforma della contabilità 

pubblica;  

VISTA la Delibera n. 30 del 09.08.2016, con la quale l’Amministratore Unico  prof. Giuseppe 
Pulina dell’Agenzia Forestas ha nominato con decorrenza 01 settembre e per una durata 

non superiore a 24 mesi il Dott. Vittorio Molè Direttore del Servizio Antincendio, Protezione 

civile e Autoparco; 
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VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas n° 115 del 13 Dicembre 

2017 concernente “Esercizio Provvisorio per l’anno 2018, resa esecutiva con la delibera 

della Giunta 1/09 del 10.01.2018; 

VISTO l’avviso pubblico anno 2018-I con il quale l’Agenzia FORESTAS intende procedere 

all’assegnazione a comuni e/o associazioni di volontariato dei veicoli dichiarati fuori uso ad 

un prezzo simbolico di 100 euro; 

VISTA la determinazione del Direttore generale n. 36 del 22/02/2018 con la quale si approvava 

l’avviso pubblico e si individuava quale responsabile unico del procedimento dott. Vittorio 

Molè; 

TENUTO CONTO che lo stesso avviso prendeva in considerazione la partecipazione di comuni, unione di 

comuni, associazioni di volontariato e le compagnie barracellari;    

CONSIDERATO  che l’avviso indicava l’assegnazione secondo l’ordine di arrivo delle richieste e attribuiva 

l’assegnazione di un solo mezzo per ciascuna organizzazione o compagnia con la 

possibilità di assegnazione multipla nel caso in cui non vi siano altre organizzazioni o 

compagnie richiedenti o nell’ipotesi di mezzi in esubero; 

VISTE le determinazioni n. 13 del 30/03/2018 e n. 14 del 04/04/2018 del Servizio APA con la 

quale si convalidava l’elenco cronologico delle domande pervenute e si assegnava per chi 

ne avesse fatto richiesta ed in relazione alla concreta disponibilità, un ulteriore mezzo tra 

quelli fuori uso sino all’esaurimento degli automezzi disponibili e non più utilizzati 

dall’agenzia Forestas; 

CONSIDERATO che gli automezzi Bremach CA710367 e Rover ZA129LA presenti in elenco risultano non 

più disponibili (bruciati) si è reso necessario sostituire detti mezzi con degli altri disponibili 

e non assegnati ad altri acquirenti; 

TENUTO CONTO della possibilità che alcuni mezzi inseriti negli allegati A e B non siano più in carico a 

questa Agenzia per eventuali dismissioni non riscontrabili dagli atti del Servizio APA; 

PRESO ATTO che n. 2 domande di assegnazione regolarmente pervenute tramite PEC sono state 

trasmesse a questo Servizio solo in data 6 aprile c.a.;  

VISTO l’ordine cronologico delle 35 richieste pervenute e tenuto conto delle priorità previste 

dall’avviso di cessione; 
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DETERMINA 

Art. 1) Per le motivazioni in premessa di convalidare l’elenco con l’ordine cronologico di arrivo di 

tutte le domande pervenute di cui all’allegato A; 

Art. 2) Di ritenere definitivo l’elenco con l’ordine cronologico di arrivo delle domande pervenute in 

considerazione di assenza di comunicazioni da parte di associazioni, comuni o compagnie 

barracellari poiché sono, oramai trascorsi oltre 20 giorni dalla data della prima 

pubblicazione dell’elenco cronologico; 

Art. 3) Di stabilire l’assegnazione, per chi ne avesse fatto richiesta ed in relazione alla concreta 

disponibilità, un ulteriore mezzo tra quelli fuori uso sino all’esaurimento degli automezzi 

disponibili e non più utilizzati dall’agenzia Forestas; 

Art. 4)  Di prendere in considerazione ogni eventuale richiesta di assegnazione di ulteriori mezzi 

tra quelli non assegnati (allegato B). 

Art. 5) che verranno indicate sul sito web le modalità inerenti il passaggio di proprietà dei veicoli.  

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

Forestas ai sensi dell’articolo 21, comma 9, della L.R. 31/1998, mediante inserimento nel 

registro informatico delle determinazioni. 

Il Direttore del Servizio 

Vittorio Molè 

 

 

SAPA  

fc/FC M. ing. 
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