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DELIBERAZIONE N.  9DELIBERAZIONE N.  9DELIBERAZIONE N.  9DELIBERAZIONE N.  98888  del  22 giugno 2010  del  22 giugno 2010  del  22 giugno 2010  del  22 giugno 2010    

_____________________________ 

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: fuori uso degli automezzi dell’Ente Foreste della Sardegna.fuori uso degli automezzi dell’Ente Foreste della Sardegna.fuori uso degli automezzi dell’Ente Foreste della Sardegna.fuori uso degli automezzi dell’Ente Foreste della Sardegna.    

 

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO che con determinazione del Servizio Antincendi, P. Civile e delle Infrastrutture n. 203 

del 5.12.2008, è stata indetta una procedura di gara per la fornitura di autocarri ed escavatori, 

suddivisa in 3 lotti; 

CONSIDERATO che: 

1.  il lotto n. 1 della procedura succitata prevedeva l’acquisizione di n. 13 autocarri di cui n. 5 con 

allestimento antincendio, destinati alla sostituzione di mezzi ormai obsoleti; 

2. che i suddetti veicoli andranno a sostituire i seguenti mezzi:                                       

-  Iveco 80/17 targato CA 516232, servizio Territoriale di Cagliari;                                                    

-  Bremach targato CA 677261 S. Territoriale Nuoro;                                       

- Bremach targato CA 677117 S. Territoriale Sassari;                                       

- Iveco 80/16 targato CA 466640 S. Territoriale Oristano; 

CONSIDERATO che i succitati mezzi sono in condizioni pessime per cui è sconsigliato qualsiasi 

intervento di manutenzione in quanto antieconomico; 

VISTA la determinazione n. 114 del 21 giugno 2010 a firma dell’Ing. Paolo Botti: 

Tutto ciò premesso, rilevato e ritenuto,  

Il C.d.A., acquisito il parere del Sostituto del Direttore Generale, allegato alla presente delibera per  

costituirne parte integrante ed essenziale, 
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DELIBERA ALL’UNANIMITDELIBERA ALL’UNANIMITDELIBERA ALL’UNANIMITDELIBERA ALL’UNANIMITA’A’A’A’    

1. di esprimere parere favorevole alla disposizione del fuori uso per gli automezzi, di proprietà 

dell’Ente Foreste, di seguito elencati: 

- Iveco 80/17 targato CA 516232,  

-  Bremach targato CA 677261;                                       

- Bremach targato CA 677117;                                       

- Iveco 80/16 targato CA 466640; 

2. di dare mandato al Direttore Generale di incaricare il Servizio competente di porre in essere tutti 

gli adempimenti necessari e conseguenti previa interlocuzione con le associazioni di 

volontariato e le amministrazioni comunali che hanno fatto richiesta di assegnazione mezzi. 

    

        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

    

Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Giuseppa Rutilio Salvatore Paolo Farina 

 

 


