
Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE  

 
N. 04 

Del  22.02.2016 
OGGETTO:  : Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. 
Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” – 
Azione 3 “Servizi ambientali”e Azione 6 “Avviamento di servizi comunali e/o 
intercomunali di trasporto locale”. – indirizzi agli uffici per utilizzo veicoli. 
RINVIO  

 
L’anno duemilasedici , il giorno ventidue    del mese di Febbraio, con inizio alle ore 10,15 in Arborea  

presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazi one 
dell’Unione dei Comuni del Terralbese,  
 
 
Pintus Manuela 
Santucciu Andrea 
Casciu Gerardo 
Cera Emanuele  
Piras Pietro Paolo  
 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Pintus Manuela 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Maria Bonaria Scala 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» 
e successive modificazioni; 

  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 

  

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni»; 

  

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 29 del 03.11.2014 con la quale è stato 
deliberato di partecipare,  alla manifestazione d’interesse, di cui al Programma di Sviluppo Rurale 
2007/2013 REG. n. 1698/2005 per la misura 321 - Servizi essenziali per l’economia e la popolazione 
rurale, Azione 3 – Servizi ambientali nelle tipologie d’intervento lotto 3 – macchine e mezzi per la 
tutela ambientale, la cura, il ripristino, la manutenzione e la tutela del territorio per le seguenti tipologie 
di beni: 
n. 1 macchina operatrice (tipo terna o trattrice attrezzata); 
n. 1 mezzo di fuoristrada 5 posti con vano di carico per attrezzatura e strumenti di lavoro; 
n. 1 mezzo polifunzionale (autocarro attrezzato);  
 
Dato atto che i seguenti mezzi sono stati consegnati e sono nella disponibilità dell’Unione dei Comuni 
del Terralbese: 

• FORD RANGER 2.2 TDCI AUT.DC WILDTRAK 5PT – mezzo antincendio;  
• Terna JCB 4CX T ; 
• NISSAN NAVARA 2.5 DCI 4 PORTE DOUBLE CAB WORK – cassonato servizi 

ambientali. 
 
Visto che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 71 del 17.12.2015 si è disposto di 
provvedere alla stipula delle polizze assicurative per i suddetti mezzi;  
 
Visto che per l’utilizzo della terna è necessario essere in possesso di idoneo patentino per la guida di 
macchine operatrici, previsto dal D.Lgs 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012; 
 



Ritenuto opportuno disciplinare l’utilizzo dei mezzi da parte dei Comuni costituenti l’Unione dei 
Comuni del Terralbese  
 
Vista la proposta avanzata dal responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione Geom. Romano Pitzus,  
 
Concordato di utilizzare i veicoli assegnati come segue  
 
• FORD RANGER 2.2 TDCI AUT.DC WILDTRAK 5PT  da affidare ad una associazione di 
volontariato, operante nel territorio, che garantisca il servizio  antincendio,  
• NISSAN NAVARA 2.5 DCI 4 PORTE DOUBLE CAB WORK  in disponibilità al Comando di 
Polizia Locale  per l’espletamento di servizi ambientali  e comunque a disposizione del Servizio 
Tecnico dell’Unione e dei Comuni che ne facciano richiesta per servizi corrispondenti; 

• Terna JCB 4CX T  a disposizione su richiesta dei Comuni facenti parte dell’Unione per servizi 
di protezione civile mediante operatore abilitato, dipendente comunale, o con operatore da individuare 
mediante procedura ad evidenza pubblica per nolo a caldo anche di altri mezzi necessari per interventi 
di protezione civile . 
 
Ritenuto comunque dover rinviare l’approvazione degli indirizzi sulle modalità di affidamento del  mezzo 
FORD RANGER 2.2 TDCI AUT.DC WILDTRAK ad altra seduta al fine di acquisire ulteriori elementi 
in relazione al possesso dei requisiti dei potenziali operatori; 
 

Tutto ciò premesso 

 

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese; 
 

DELIBERA  
 

- Di disporre l’utilizzo dei veicoli, assegnati all’Unione dei Comuni del Terralbese, con il  Programma 
di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la 
popolazione rurale” – Azione 3 “Servizi ambientali”e Azione 6 “Avviamento di servizi comunali e/o 
intercomunali di trasporto locale individuare, come segue: 
• FORD RANGER 2.2 TDCI AUT.DC WILDTRAK 5PT  da affidare ad una associazione di 
volontariato, operante nel territorio, che garantisca il servizio  antincendio,  
• NISSAN NAVARA 2.5 DCI 4 PORTE DOUBLE CAB WORK  in disponibilità al Comando di 
Polizia Locale  per l’espletamento di servizi ambientali  e comunque a disposizione del Servizio 
Tecnico dell’Unione e dei Comuni che ne facciano richiesta per servizi corrispondenti; 

• Terna JCB 4CX T  a disposizione su richiesta dei Comuni facenti parte dell’Unione per servizi 
di protezione civile mediante operatore abilitato, dipendente comunale, o con operatore da individuare 
mediante procedura ad evidenza pubblica per nolo a caldo anche di altri mezzi necessari per interventi 
di protezione civile . 
 
Di rinviare , per i motivi esposti in premessa, l’approvazione degli indirizzi sulle modalità di affidamento 
del  mezzo FORD RANGER 2.2 TDCI AUT.DC WILDTRAK ad altra seduta  

 

Con separata votazione, resa palesemente ed all’unanimità, dichiara la presente immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 
                   Il Presidente      Il Segretario 
          F.to   Dr.ssa  Manuela Pintus                                           F.to  Dott. Ssa Maria Bonaria Scala  
 
____________________________                                                                     ___________________________  
   
 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 
267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal   02.03.2016 al 17.03.2016    al n. 7. 
 
Arborea  02.03.2016    
 

L’Impiegato Incaricato 
                                                                                                                                   IL SEGRETARIO 
                                                                  

       
                                                                                        

 
 
                                                                                                    

  
 

 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
Arborea , ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 
____________________ 

 
 

 

deliberazione trasmessa a: 
  
|_X_| Comuni aderenti. 
|_X_| Presidente 
|_X_| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|_X_| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
|_X_| servizio tecnico 

 


