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Oggetto: Procedura di vendita degli arredi e altri beni mobili della U.O.T.T. Sulcis dichiarati 

fuori uso. Approvazione Avviso di vendita. 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 e s.m.i., “Riforma degli enti agricoli e 

riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Laore Sardegna, Agris 

Sardegna e ARGEA Sardegna”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i., recante “Disciplina del 

personale regionale dell'organizzazione degli uffici della Regione e successive 

modifiche”; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 

dal 3 febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 e s.m.i., recante “Indirizzo, controllo, 

vigilanza e tutela degli enti, istituti ed aziende regionali e successive modifiche”; 

VISTO  il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 96 del 13 agosto 2015 con il 

quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna 

alla Dott.ssa Maria Ibba; 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 43/2015 del 26 giugno 

2015 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio Bilancio e 

contabilità alla dott.ssa Luciana Serra; 

 VISTO  il DPR 254 del 4.09.2002 e s.m.i., Regolamento concernente le gestioni dei 

consegnatari e dei cassieri dell'amministrazione dello Stato; 

VISTE  le direttive regionali in materia di economato e cassa approvate con deliberazione n. 

50/14 del 21.12.2012 della Giunta Regionale; 

VISTO  l’art. 18 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, che dispone la 

soppressione delle competenze relative all'organizzazione degli uffici e del lavoro e 

alla gestione del personale di commissioni, comitati e collegi comunque denominati, 
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non previsti dalla presente legge, operanti presso l'Amministrazione e gli enti in forza 

di leggi, regolamenti e atti amministrativi. 

PREMESSO CHE 

- la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 ha istituito l’Agenzia Laore Sardegna la quale è 

subentrata nell’esercizio delle funzioni di assistenza tecnica svolte dall’ERSAT Sardegna, e 

il suo patrimonio è costituito dai beni mobili e immobili dell’Ersat Sardegna, ai sensi dell’art. 

33 della legge citata; 

- il Servizio Bilancio e contabilità, con determinazione n. 141/2016 del 23.03.2016, ha 

dichiarato fuori uso parte degli arredi d'ufficio presenti presso l'Unità Organizzative 

Tematica Territoriale - U.O.T.T. dell’Agenzia Laore - Sulcis - (Giba, Santadi e San Giovanni 

Suergiu); 

CONSIDERATO CHE 

- con la succitata determinazione n. 141/2016 si è deciso di procedere: 

- alla vendita dei beni mobili dichiarati fuori uso al fine di ricavarne un’entrata economica; 

- ovvero all’individuazione dei beni da destinare alla cessione a titolo gratuito alla Croce 

Rossa, ONLUS, istituti scolastici o ad altri soggetti o enti, ai sensi del D.P.R. 254/2002; 

- ovvero all’individuazione dei beni da destinare alla rottamazione presso centri 

autorizzati allo smaltimento, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela 

ambientale e di smaltimento rifiuti; 

- in data 10 maggio 2016 si è provveduto al trasferimento degli uffici di Santadi, San Giovanni 

Suergiu e Giba presso i nuovi locali siti in Giba Via Eleonora d'Arborea e che pertanto 

occorre liberare quanto prima i locali dagli arredi e altri beni fuori uso; 

- si rende pertanto necessario provvedere all’approvazione degli atti della procedura di 

vendita che sarà espletata alla U.O. Appalti e Acquisti; 

VISTO 

- l’Avviso di vendita con i suoi allegati, predisposto dalla U.O. Gestione contratti e 

economato, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, 

il quale prevede la suddivisione dei beni fuori uso in diversi lotti di vendita aggiudicabili 
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separatamente; ciascun lotto contiene un determinato numero di beni adeguatamente 

descritti e corredati da foto degli stessi (allegato A all’avviso di vendita); 

tutto ciò premesso, visto e considerato, 

DETERMINA 

1. Di approvare l’Avviso di vendita con i suoi allegati, predisposto dalla U.O. Gestione contratti 

e economato, il quale prevede la suddivisione dei beni fuori uso in diversi lotti di vendita 

aggiudicabili separatamente; 

2. Di procedere alla vendita dei beni fuori uso mediante procedura di vendita che sarà 

espletata dalla U.O. Appalti e Acquisti; 

3. Di accertare le somme derivanti dalla vendita sul capitolo delle entrate EC 420.001 del 

bilancio dell’Agenzia dell’anno 2016; 

4. Di pubblicare la presente determinazione nel sito dell’Agenzia www.sardegnaagricoltura.it, 

nell'albo delle pubblicazioni dell'Agenzia e nella rete telematica interna;  

5. Di inviare copia del presente atto alla Direzione Generale dell’Agenzia. 

Il Direttore del Servizio 

Luciana Serra 

 

 

FZ/DO - U.O. Gestione contratti e economato 


