
Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 

DETERMINAZIONE  DEL  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
DETERMINAZIONE  N.  18   DEL 9 maggio 2018 
 
OGGETTO: Gestione e manutenzione mezzi meccanici Consortili - Nomina Responsabile 
del procedimento 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 
- Delibera Commissariale n.  26/2012,  con la quale è stato nominato Direttore del Servizio 
Amministrativo; 
- Delibera Commissariale n.  59/2012,  con la quale è stato approvato il Regolamento di 
Amministrazione del Consorzio; 
- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 79/2016, con la quale al Servizio 
Amministrativo è stata assegnata la competenza del parco mezzi Consortile; 
 
CONSIDERATO che, l’art 18 del Regolamento di Amministrazione del Consorzio prevede 
l’attribuzione ai responsabili dei vari uffici apposite e determinate responsabilità di 
procedimento; 
 
RITENUTO OPPORTUNO nominare il  dipendente sig. Antonio Ghiani  (in possesso dei 
necessari requisiti oltre che di pluriannuale esperienza tecnica), responsabile della gestione 
e controllo del parco mezzi del Consorzio e precisamente: 
 
- Approvvigionamento carburante  e verifica dei consumi in base alle schede di utilizzo, alle 
ore di lavoro o KM percorsi; 
- Revisioni e collaudi; 
- Manutenzioni ordinarie e pezzi di ricambio; 
- manutenzioni straordinarie (da autorizzare con ulteriori atti amministrativi); 
- Assicurazioni e tasse di proprietà 
- Autorizzazione e sottoscrizione degli ordinativi di acquisto per quanto sopra. 
 
 

DETERMINA 
 
DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
 
DI NOMINARE,  Responsabile Unico del Procedimento per la  gestione e manutenzione 
mezzi meccanici Consortili,  il dipendente Antonio Ghiani e precisamente: 
 
- Approvvigionamento carburante  e verifica dei consumi in base alle schede di utilizzo, alle 
ore di lavoro o KM percorsi; 
- Revisioni e collaudi; 
- Manutenzioni ordinarie e pezzi di ricambio; 
- manutenzioni straordinarie (da autorizzare con ulteriori atti amministrativi); 
- Assicurazioni e tasse di proprietà 
- Autorizzazione e sottoscrizione degli ordinativi di acquisto per quanto sopra. 



 
 
 con potere di firma sugli ordinativi di acquisto, 
 
DI CONFERMARE l’ufficio finanziario Consortile di supporto per quanto di competenza; 
 
DI NOTIFICARE la presente deliberazione al diretto interessato; 
 
DI PRENDERE ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa; 
 
DI PUBBLICARE la presente determina: 
-  nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Consorzio 
Industriale Provinciale dell’Ogliastra come da termini di legge; 
- Nell’albo Pretorio del Consorzio ai sensi dell’art. 32 del Vigente Statuto. 
 
 

 
        IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                        Dott. Michele Moi 

                
         documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione rimarrà affissa all’Albo  Pretorio di 
questo Ente per  la  durata di trenta giorni,  ai sensi dell’Art. 32 del vigente Statuto del trasformato Consorzio Industriale 
Provinciale dell’Ogliastra,  a decorrere  dal 09/05/2018 
 
_____________________________ 
        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
                           Enzo Comida 


