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Delibera n°:  8 
Data: 26.06.09 
 

 
 
 

Cessione a titolo gratuito di beni mobili registrati ( automezzi ) trasferiti dalla 
cessata Comunità Montana n.XIX a favore delle associazioni che svolgono 

servizi di protezione civile e socio assistenziale 
 

 
Prot. N°  
Del 
 

 
       L’anno duemilanove, addì ventisei del mese di GIUGNO in IGLESIAS, nella sala consiliare  della Sede di 

IGLESIAS, alle ore 20.00,  previo invito diramato a norma di legge, come da documenti in atti, si è riunito in 

seduta pubblica, il CONSIGLIO PROVINCIALE per trattare gli argomenti compresi nell’O.d.G..  

Sono presenti i Sigg. Consiglieri 

  PRES ASS.   PRES ASS. 

1) GAVIANO PIERFRANCO X  14)  MELIS  GIOVANNI X  

2)    PILI ALBERTO X  15)  MASSA  
SALVATORE 

LUIGI 
X  

3)    MADEDDU EMANUELE X  16)  MACCIO’ 
ANTONIO 

PIETRO 
X  

4) FRATERNALE IVONNE X  17)  VIGO ANTONIO X  

5) MURTAS MARCO X  18)  PERSEU LUIGI X  

6) OLLA  
ROBERTO 

PAOLO  
X  19)  COSSU PINELLO X  

7) CERA MARIO  X 20) PUDDU MARCO X  

8) DEIDDA IGNAZIO X  21) DESSI PAOLO LUIGI X  

9) CONTE 
WALTER 

MARIO 
X  22) CARBONI GIANNI  X 

10) DIANA NICOLINO X  23) CORONGIU MARIO X  

11) DESSI ANTONELLO X  24) LALLAI ROBERTO X  

12) PODDA 
MAURIZIO 

ANTONIO 
X  25) MASCIARELLI ALESSANDRO X  

13) RAPETTI MARIANGELA X      

 
Sono inoltre presenti gli Assessori: Balloi, Pissard, Micheletti, Candeloro, Vacca, Meloni 

Presiede la seduta il Signor Giovanni Melis, Presidente del Consiglio. 
Assiste il Segretario Generale Dott. Luigi De Tommasi 

 



 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione n°11586/LP del 18.06.09 avente per oggetto: “Cessione a  
titolo gratuito di beni mobili registrati (automezzi ) trasferiti dalla cessata C.M XIX a favore delle 
associazioni che svolgono servizi di protezione civile e socio assistenziale “,presentata  
dall’assessorato ai lavori pubblici e al patrimonio; 
 
RILEVATO che su detta proposta è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n°267/2000; 
 
SENTITO l’intervento in aula dei consiglieri Masciarelli, Cossu, Diana, Lallai, Murtas, Melis, 
Perseu, Gaviano sulla proposta di delibera; 
 
CONSIDERATO CHE il consigliere Murtas nel suo intervento fa presente ai consiglieri che ci 
sono dei punti da integrare nella proposta in esame a favore delle associazioni di volontariato 
per permettere alle stesse di provvedere autonomamente alle spese di gestione degli 
automezzi concessi in comodato contando sulla possibilità di fondi istituiti ad hoc dalla 
Provincia ; 
 
DATO ATTO CHE contestualmente all’intervento suddetto sul punto all’ordine del giorno, è 
stato depositato ai sensi dell’articolo 34, comma 2 del Regolamento consiliare, un 
emendamento convertito, vista la mancanza del parere di regolarità, in un atto di indirizzo in 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’esito della votazione avvenuta per alzata di mano sulla proposta di delibera riportato nel 
verbale di adunanza; 
 
VISTO l’esito della votazione per alzata di mano, riportato nel verbale di adunanza sull’atto di 
indirizzo presentato in aula; 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di procedere alla cessione a titolo gratuito degli automezzi elencati nell’allegato prospetto in 
favore delle associazioni specificate nel medesimo; 
 
2. Di dare mandato agli uffici ad effettuare le pratiche per i relativi passaggi di proprietà secondo 
le indicazioni contenute nell’atto di indirizzo approvato; 
 
4. Di dare mandato alla Giunta per la predisposizione di un nuovo capitolo di bilancio 
nell’esercizio finanziario 2009 per le spese di gestione ordinaria e straordinaria degli automezzi 
concessi in comodato d’uso gratuito alle associazioni di volontariato di protezione civile; 
 
5. di anticipare subito,vista l’urgenza di alcuni interventi di manutenzione sugli automezzi in uso 
e l’avvio delle campagne stagionali di protezione civile, il 50% del consolidato, fermo restando 
obbligo annuale di rendicontazione all’Ente delle spese effettuate. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 Il Presidente                                                                          Il Segretario Generale  
Giovanni Melis                                                                      Dr. Luigi De Tommasi 

……………………….                                                              …………………………….. 
 

 
 

 
         

 
 

 

  

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE   
 
 
Il sottoscritto ______________________,  certifica che la presente deliberazione, ai 

sensi articolo 124 TUEL, è stata posta in pubblicazione  all’Albo  della  Provincia  di  

Carbonia  Iglesias  per  15  giorni 

  

dal……………………………………                     al…………………….................. 

 

lì…………………………………. 

 
 

Il Funzionario incaricato 
                                                                               
                                                                                                                                    

………………………… 
 
 
 

 


