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 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 18/16 DEL 08.02.2016 

 

Oggetto: Acquisizione a titolo gratuito dalla Agenzia Laore: Mietitrebbia Claas Dominator 88 SL completa di                
spannocchiatore 5F-70.  

 

 

tra 

 

 

 

 

l’università degli studi di sassari – dipartimento di agraria – (di seguito indicato con da), con sede 
legale in viale italia 39, 07100 sassari, - nella persona del direttore pro tempore prof. giuseppe 
pulina,  

 

e 

 

 

l’agris sardegna, agenzia per la ricerca in agricoltura (di seguito denominata agris), con sede legale 
in loc. bonassai s.s. 291 sassari-fertilia – km. 18,600, 07100 sassari, - nella persona del direttore 
generale pro tempore dott. m.v. raffaele cherchi,  

xxxxxxxxxx 

 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 

 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 

 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta 

regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale n. 58/13 del 

28.10.2008 e n 21/44 del 03.06.2010; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 37/7 del 26.09.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 

2006, n. 13. Nomina del Direttore generale dell’Agenzia per la ricerca in Agricoltura (AGRIS Sardegna); 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n 110 del 01.10.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 

2006, n. 13, art. 30. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). 

Nomina direttore generale”; 

 

VISTA la nota protocollo n. 16497/VII.10.1 del 07.10.2015 dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

della Regione avente per oggetto la proroga dell’incarico di Direttore Generale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della 

legge regionale 3 maggio 1995, n. 11; 

 

VISTO l’articolo 30 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, così come modificato dall’articolo 12 della L.R. n. 24 del 

25.11.2014, in base al quale in caso di vacanza ed in mancanza di designazione da parte dell’organo politico, le 

funzioni di Direttore Generale sono esercitate per un massimo di novanta giorni dal Dirigente con la maggiore 

anzianità nelle funzioni di Direttore di Servizio della medesima Direzione Generale, ed in caso di pari anzianità nella 

qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano d’età, e che detto Dirigente è stato individuato dal Servizio 

Personale con nota n. 20497 del 20 novembre 2015 nel dott. Agostino Pintus;  

 

VISTA la L.R. 9 marzo 2015, n. 5; 

 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 8/15 del 23.01.2015 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio 

di previsione esercizio finanziario anno 2015 e pluriennale 2015-2017”, approvata con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 13/9 del 31.03.2015;  

 

VISTA la L.R. n. 24 del 25 novembre 2014, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della 

Regione”, ed in particolare l’art. 8 che prevede una sola direzione generale per le Agenzie regionali e che i servizi 

costituiscano le uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale; 

 

PREMESSO che con nota del 29/04/2015 prot.n°7900, del Direttore Generale dell’Agris è stata chiesta alla Agenzia 

Laore, la cessione a titolo gratuito del mezzo agricolo, sopra individuato, non più in uso presso la stessa Agenzia 

Laore; 
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VISTA la Determinazione n°694/2015 a firma del Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità, della medesima 

Agenzia Laore, con la quale viene autorizzata la cessione a titolo gratuito alla Agenzia Agris del mezzo agricolo: 

Mietitrebbia Claas Dominator 88 SL Max completa di Spannocchiatore 5F-70 targata: CA027666; 

 

PRESO ATTO che al fine di acquisire la piena proprietà del bene, occorre procedere al disbrigo degli adempimenti 

amministrativi, prescritti dalla normativa, presso la Motorizzazione Civile di Cagliari essendo il mezzo agricolo sopra 

descritto provvisto di targa; 

 

PRESO ATTO altresì che tra i funzionari delle Agenzie Agris e Laore è stata effettuata la consegna del libretto di 

circolazione, mediante verbale di consegna, al fine di procedere alla traslazione della proprietà; 

 

EVIDENZIATO che con Delega del Sostituto del Direttore Generale Generale di Agris, in data 29/01/ 2016 Il dott. 

Giulio Corda, funzionario dell’Agris, è stato delegato a curare gli aspetti di natura amministrativa prodromici al 

passaggio di proprietà, presso la stessa Motorizzazione Civile di Cagliari; 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’acquisizione a titolo gratuito dalla Agenzia Laore del mezzo agricolo Mietitrebbia Claas 

Dominator 88 SL Max completa di Spannocchiatore 5F-70 targata CA027666; 

 

2. di autorizzare gli adempimenti di natura amministrativa relativi al passaggio di proprietà del mezzo agricolo 

in parola;  

 

3. di procedere, al termine degli adempimenti burocratici, all’inventariazione e consegna del bene al 

consegnatario che sarà individuato con successiva nota; 

 

4. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito internet dell’Agenzia. 

  

Il Sostituto del Direttore Generale  

Dr. Agostino Pintus 

 

 

 


