
ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE SERVIZIO APPALTI, AFFARI LEGALI E GENERALI, BILANCIO E 
PERSONALE 

 N. 563 Del 25/09/2020

Oggetto: DISMISSIONE DEI BENI DELL’ENTE. CESSIONE DEI BENI A TITOLO GRATUITO AI SENSI DELL’ART. 47 BIS 
DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL’ENTE E DELL'ARTICOLO 14 COMMA 2 DEL D.P.R. 4 
SETTEMBRE 2002 N. 254. 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e la L. R. 22 agosto 1990 n. 40 “Norme sui 
rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento 
dell’attività amministrativa”;

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii;

VISTA la L. R. 14 settembre 1987 n. 37 con la quale l’E.R.S.U. è stato istituito quale Ente strumentale 
della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la L. R. 15 agosto 1995 n. 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed 
aziende regionali e ss.mm.ii;

VISTA la L. R. 23 agosto 1995 n. 20 di semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli enti 
strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito 
regionale e ss.mm.ii;

VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e di 
organizzazione degli Uffici della Regione Autonoma della Sardegna” e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R. 04/09/2002, n. 254 “Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei 
cassieri delle amministrazioni dello Stato”.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 50/14 del 21.12.2012 avente per oggetto “Modifica 
direttive in materia di economato e cassa approvate con la Delibera G.R. n. 37/12 del 
30.7.2009” con la quale sono state approvare le nuove direttive in materia di economato e 
cassa, con particolare riferimento all’art. 6 - “Dichiarazione di fuori uso e cessione dei beni”;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ersu n.23 del 16 luglio 2010 di 
approvazione del Regolamento di contabilità dell’Ente, modificato con deliberazione n. 22 
del 25 maggio 2017, con il quale è stato istituito il servizio di Economato, collocato 
nell’ambito dell’Ufficio Contabilità e bilancio ed affidato all’Economo, che assume la 
responsabilità e le funzioni attribuite del buon andamento, della regolarità ed efficienza 
delle procedure;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 16 luglio 2020 con la quale sono 
state conferite alla Dott.ssa Angela Maria Porcu le funzioni Pro Tempore di Direttore del 
Servizio Appalti, Affari Legali e Generali, Bilancio e Personale;

VISTA la determinazione Direttore del Servizio Appalti, Affari Legali e Generali, Bilancio e Personale 
del 12/11/2019 n. 940, avente ad oggetto “Verbale della Commissione per il fuori uso. 
Esercizio 2019. Presa d’atto e approvazione” con la quale, tra gli altri, di autorizzare l’Economo 
è stato autorizzato alla cancellazione dei beni dall’inventario dell’Ente inseriti nelle proposta di 
discarico;
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ATTESO che il bene indicato con il n. di inventario 316, autovettura Alfa 159 risulta tra i beni dichiarati  
fuori uso e discaricati, da rottamare e conferire in discarica; 

RAVVISATA l’opportunità di valutare la cessione gratuito dell’autovettura Alfa 159, a sensi dell’art. 14 del 
succitato D.P.R. 4-9-2002 n. 254 e dell’art. 47 bis del Regolamento di Contabilità dell’Ente,  
mediante una manifestazione di interesse rivolta ad associazioni, Enti, organismi senza fini di 
lucro, in alternativa al  conferimento in discarica dei beni di cui trattasi; 

DETERMINA
1) di approvare l’Avviso di manifestazione di interesse per la cessione  a titolo gratuito del bene dichiarato 
fuori uso di cui sopra, con il n. di inventario 316, autovettura Alfa 159;
3) di autorizzare l’Economo il dott. Stefano Basciu alla cancellazione dall’inventario e dal patrimonio 
mobiliare dell’Ente il bene suddetto; 
4) di nominare l’Economo dott. Stefano Basciu Responsabile del Procedimento per la cessione a titolo 
gratuito del bene su richiamato;
5) di dare atto che qualora la procedura in oggetto risultasse infruttuosa in tutto o in parte, è consentito 
l’invio in discarica autorizzata per la rottamazione, a norma di legge,  del bene di cui trattasi.
La presente determinazione viene inviata al Direttore Generale, ai Direttori di Servizio, al Responsabile 
dell’Ufficio Contabilità e Bilancio, all’Economo  e, per conoscenza, al Presidente dell’Ente ai sensi dell’art. 
21, comma 9 della L.R. n. 31/1998.
La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di 
cui all’art. 3 L .R. n. 14 del 15 agosto 1995, è immediatamente esecutiva.
Il Segretario Istruttore – Economo: S. Basciu

 

Il Dirigente del Servizio
PORCU ANGELA MARIA / ArubaPEC S.p.A.
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