
 

  1/3 

DELIBERAZIONE N. 3/13 DEL 31.1.2014 

————— 

Oggetto: Donazione di una motovedetta, arredi, attrezzature e automezzi dismessi, 

e ricambi vari, all’Associazione Sarda di Cooperazione Internazionale allo 

Sviluppo e supporto alle Donne per la successiva consegna allo Stato del 

Benin. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica, riferisce che 

l’Associazione Sarda di Cooperazione Internazionale allo Sviluppo e Supporto alle Donne ha 

richiesto in dono arredi e attrezzature, automezzi e imbarcazioni, oltre a materiali vari di ricambio, 

da destinare allo Stato del Benin per scopi umanitari. 

In particolare l’associazione richiede una motovedetta e degli automezzi dismessi dal Corpo 

forestale e di vigilanza ambientale, tra i quali ambulanze, autobotti e mezzi antincendio. 

Richiede inoltre attrezzature di officina dismesse dal competente Servizio della formazione 

professionale, arredi non più in uso degli uffici che pur non avendo alcun valore di mercato 

presentino ancora una residua utilità d’uso, oltre a ricambi vari. 

Considerato che l’Amministrazione regionale dispone dei seguenti beni dismessi: 

- 1 motovedetta dichiarata fuori-uso con verbale del 15.11.2013, alle quale la competente 

commissione ha attribuito un valore di circa €.12.000; 

- 2 autoambulanze dichiarate fuori-uso con verbale n. 4/2012, alle quali la competente 

commissione ha attribuito un valore di €. 500 ciascuna; 

- 4 Bremach (3 autobotte – 1 officina mobile) in corso di fuori-uso, del valore presunto di circa €. 

4.000 ciascuno; 

- un quantitativo da definire al momento della consegna di attrezzature informatiche funzionanti, 

ma obsolete (PC, stampanti, fax, ecc.) e arredi, già dichiarati fuori uso ad alcun valore di mercato 

in diverse sedute dalle competenti commissioni, custoditi in diversi magazzini regionali; 
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- un quantitativo da definire al momento della consegna di attrezzature d’officina fuori norma, 

dichiarate fuori-uso ad alcun valore di mercato in diverse sedute dalle competenti commissioni, 

custoditi presso le officine dei centri di formazione professionale della Regione; 

- un quantitativo da definire al momento della consegna di confezioni ancora sigillate di ricambi  per 

stampanti e fax, non più in uso perché divenuti obsoleti ovvero sostituiti in occasione della 

razionalizzazione delle attrezzature di stampa. 

Tutto ciò premesso ed in considerazione dell’elevato scopo sociale e umanitario al quale saranno 

destinati i suddetti beni, il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Enti Locali Finanze e 

Urbanistica, propone alla Giunta di dare mandato alla Direzione generale degli Enti Locali affinché 

provveda a consegnare all’associazione Sarda di Cooperazione Internazionale allo Sviluppo e 

Supporto alle Donne, per essere destinati nel più breve tempo possibile allo Stato del Benin, la 

motovedetta e gli automezzi sopra indicati e gli arredi e le attrezzature che saranno accettati e 

quantificati al momento della consegna. 

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore degli Enti Locali, 

Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali 

e Finanze 

DELIBERA 

di donare all’Associazione Sarda di Cooperazione Internazionale allo Sviluppo e Supporto alle 

Donne, iscritta al n. 968 del Registro generale del volontariato (L.R. n. 39/1993), codice fiscale 

92113480922, con sede in Via Grazia Deledda, 25 – Cagliari, che curerà le operazioni di consegna 

allo Stato del Benin, i seguenti beni dismessi: 

- 1 motovedetta dichiarata fuori-uso con verbale del 15.11.2013, alle quale la competente 

commissione ha attribuito un valore di circa €.12.000; 

- 2 autoambulanze dichiarate fuori-uso con verbale n. 4/2012, alle quali la competente 

commissione ha attribuito un valore di €. 500 ciascuna; 

- 4 Bremach (3 autobotte – 1 officina mobile) in corso di fuori-uso, del valore presunto di circa €. 

4.000 ciascuno; 

- un quantitativo da definire al momento della consegna di attrezzature informatiche funzionanti, 

ma obsolete (PC, stampanti, fax, ecc.) e arredi, già dichiarati fuori uso ad alcun valore di mercato 

in diverse sedute dalle competenti commissioni, custoditi in diversi magazzini regionali; 
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- un quantitativo da definire al momento della consegna di attrezzature d’officina fuori norma, 

dichiarate fuori-uso ad alcun valore di mercato in diverse sedute dalle competenti commissioni, 

custoditi presso le officine dei centri di formazione professionale della Regione; 

- un quantitativo da definire al momento della consegna di confezioni ancora sigillate di ricambi  per 

stampanti e fax, non più in uso perché divenuti obsoleti ovvero sostituiti in occasione della 

razionalizzazione delle attrezzature di stampa. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


