
DELIBERAZIONE N. 37/35 DEL 30.7.2009

—————

Oggetto: L.R. n.  16/1982. A.R.S.T.  S.p.A.  Contributi  per  investimenti.  Richiesta modifica 
destinazione contributi annualità 2004. 

L'Assessore  dei  Trasporti  riferisce  che  la  Giunta  regionale,  con  la  deliberazione  n.  27/48 

dell’8.6.2004,  ha  approvato,  in  attuazione  della  L.R.  n.  16/1982,  il  programma  di  riparto  dei 

contributi per investimenti per l’anno 2004 alle aziende pubbliche e private esercenti il servizio di 

trasporto pubblico di linea, concedendo fra l’altro, a favore dell’A.R.S.T., i seguenti contributi:

− euro 250.000 per manutenzione straordinaria dei locali dell’officina di Cagliari;

− euro 60.000 per manutenzione straordinaria dell’autostazione di Oristano.

Puntualizza  poi  che,  con le  determinazioni  n.  1072 e n.  1073 del  9.12.2004 l’Assessorato  dei 

Trasporti ha autorizzato gli impegni delle sopraccitate somme a gravare sull’ex Cap. 13054-00 del 

bilancio regionale per l’anno 2004.

L’Assessore precisa inoltre che l’A.R.S.T. S.p.A. con propria determinazione n. 217 del 5.6.2009, 

ha formulato la richiesta, onde evitare la perenzione dei citati fondi, di poter riarticolare il totale 

della  somma stanziata  per  l’importo  di  euro  310.000.  Tale  richiesta  trova  giustificazione  per  i 

successivi avvenimenti verificatisi e alle nuove necessità aziendali createsi ossia, in sintesi, l’ampia 

insufficienza delle somme impegnate per coprire le attuali esigenze di manutenzione straordinaria 

dell’officina di Cagliari e il fatto che la manutenzione straordinaria dell’autostazione di Oristano sia 

già stata eseguita nel corso del rifacimento del piazzale e dei servizi.

L’A.R.S.T. propone pertanto di riprogrammare i fondi nella maniera seguente:

− euro 200.000 per la ristrutturazione dell’appartamento di proprietà aziendale sito in Cagliari – 

Via Zagabria n. 60, per la sua trasformazione in uffici, al fine di completare il trasferimento del 

personale ex FdS nei locali aziendali;

− euro  110.000  per  l’esecuzione  dei  lavori  urgenti  di  risanamento  della  pavimentazione  del 

deposito aziendale di Viale Monastir a Cagliari.

Tutto ciò premesso,  l’Assessore dei  Trasporti,  ritenute valide e prioritarie le richieste avanzate 

dall’Azienda, che ha dichiarato di avere in corso di elaborazione i progetti preliminari delle nuove 
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opere per ultime menzionate, propone di modificare il programma di investimenti per l’anno 2004, 

relativo ai due interventi per primi citati, per un importo complessivo pari a euro 310.000, secondo 

la seguente indicazione:

− euro 200.000 per la ristrutturazione dell’appartamento di proprietà aziendale sito in Cagliari – 

Via Zagabria n. 60, per la sua trasformazione in uffici, al fine di completare il trasferimento del 

personale ex FdS nei locali aziendali;

− euro  110.000  per  l’esecuzione  dei  lavori  urgenti  di  risanamento  della  pavimentazione  del 

deposito aziendale di Viale Monastir a Cagliari.

La Giunta  regionale,  udita  la  proposta  dell’Assessore dei  Trasporti,  constatato  che il  Direttore 

generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA

− di modificare, a favore dell’A.R.S.T. S.p.A., per i motivi esposti in premessa, la destinazione dei 

contributi per investimenti ex L.R. n. 16/1982, per l’anno 2004, approvata con la deliberazione 

n. 27/48 dell’8.6.2004, per i due interventi relativi a:

α) euro 250.000 per manutenzione straordinaria dei locali dell’officina di Cagliari,

β) euro 60.000 per manutenzione straordinaria dell’autostazione di Oristano;

− di attribuire l’importo complessivo previsto per i medesimi, pari a euro 310.000, a favore dei 

seguenti nuovi interventi:

1. euro  200.000  per  la  ristrutturazione  dell’appartamento  di  proprietà 

aziendale sito in Cagliari, Via Zagabria n. 60, per la sua trasformazione in uffici, al fine di 

completare il trasferimento del personale ex FdS nei locali aziendali;

2. euro  110.000  per  l’esecuzione  dei  lavori  urgenti  di  risanamento  della 

pavimentazione del deposito aziendale di Viale Monastir a Cagliari.

La spesa graverà sul Cap. SC07.0637 – CDR.00.13.01.03 – UPB S07.06.002 (ex Cap. 13054-00) 

del bilancio regionale per l’anno 2009.

Il Direttore Generale Il Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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