COPIA
SETTORE

PATRIMONIO, ATTIVITA' TECNOLOGICHE E PROTEZIONE
CIVILE
Registro Generale N. 985 del 23/05/2017
Registro di Settore N. 557 del 18/05/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
OGGETTO :
ALIENAZIONE DI VEICOLI E MOTOCICLI USATI DI PROPRIETA' COMUNALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AVVIO PROCEDURA DI ASTA PUBBLICA.
APPROVAZIONE ATTI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PATRIMONIO, ATTIVITÀ TECNOLOGICHE E PROTEZIONE CIVILE
Richiamato il Decreto Sindacale n° 7 del 26.01.2015 di nomina del sottoscritto alle funzioni
di Dirigente del Settore Patrimonio, Attività Tecnologiche e Protezione Civile;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, e, in particolare, l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in
materia di gestione amministrativa e finanziaria;
Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 34 del 21.2.2017 e n. 76 del 6.4.2017
con le quali, tra l'altro, si dava indirizzo dell'opportuna dismissione degli automezzi e
motocicli sotto elencati mediante un pubblico bando di gara finalizzato alla vendita:
n. ord

targa

marca

modello

1

AX87282

a pri l i a ML00

ML00

2

AX87283

a pri l i a ML00

ML00

3

BM982BW

fi a t

l a nci a l ybra

4

PE271333

fi a t

pa nda

5
6
7
8

PE271493
PE271947
PE332238
PE332239

fi a t
fi a t
fi a t
fi a t

pa nda
pa nda
pa nda
pa nda

9
10

PE333690
PE333691

fi a t
fi a t

pa nda
pa nda

11
12
13

PE343477
tel a i o ZJM-4211728
tel a i o ZJM-4212986

Al fa La nci a
Scooter Ma l a guti
Scooter Ma l a guti

thema
Centro 50
Centro 50
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Preso atto che, in virtù dei suddetti atti, assunti ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000,
l'offerta a rialzo dovrà essere presentata per ogni singolo automezzo e non per unico lotto e,
che gli oneri relativi al trasferimento di proprietà saranno a capo dell'aggiudicatario;
Considerato che obiettivo fondamentale della citata dismissione è migliorare l'efficienza
operativa dei mezzi di proprietà comunale;
Ritenuto necessario, in esecuzione delle deliberazioni di Giunta sopra richiamate, attivare
la procedura amministrativa finalizzata alla vendita dei sopraccitati mezzi, dando atto delle
principali condizioni e modalità:
· Pubblico incanto con il metodo dell'offerta segreta con il criterio del prezzo più alto
rispetto a quello posto a base d'asta di gara ai sensi dell'art. 73, lettera c) del R.D.
23/05/21924, n. 827;
· Aggiudicazione alla migliore offerta a rialzo sui prezzi a base d'asta individuati per
ciascun automezzo;
· Qualsiasi onere legato al possesso e all'utilizzo del bene in base alle norme vigenti
(eventuali collaudi, revisioni, immatricolazioni, trasporto presso la sede
dell'acquirente e quant'altro) a carico dell'aggiudicatario, incluse, quindi, le formalità
necessarie per il passaggio di proprietà e per qualsiasi altra procedura relativa
all'utilizzo del veicolo;
· Vendita in esenzione dell'applicazione dell'IVA, trattandosi di mezzi in uso a questa
Amministrazione per compiti istituzionali (art. 4 c. 4 DPR 633/1972);
· Spese a carico dell'Ente per l'acquisizione di eventuali duplicati di certificati di
proprietà mancanti
· in caso di effettiva vendita.
Vista la seguente documentazione di gara, allegata al presente atto quale parte integrante
e sostanziale:
ü Allegato 1 - Avviso Asta Pubblica
ü Allegato 2 - Documento Descrittivo Veicolo
ü Allegato 3 - Caratteristiche tecniche e prezzi a base d'asta
ü Allegato A – dichiarazione sostitutiva
ü Allegato B – proposta irrevocabile di acquisto;
Evidenziato che i prezzi a base di gara sono stati determinati con l'applicazione di una
quotazione minima riferita ad ogni singolo mezzo, in considerazione delle condizioni e della
volontà dell'A.C. di voler procedere alla dismissione per evitare inutili costi di gestione e
rottamazione;
Dato atto che in caso di gara deserta, per ciascun automezzo invenduto, si procederà
all'eventuale alienazione a trattativa privata;
Visto il bilancio di previsione 2017/2019 approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 12 del 21.4.2017, dichiarata immediatamente eseguibile;
Atteso che le entrate derivanti dalla vendita dei suddetti mezzi sarà introitata sul Titolo IV –
Tipologia 400 Bilancio 2017/2019;
Visto il R.D. 23/05/21924, n. 827;
Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni
Verificato:
· la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio preposto,
· l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione
amministrativa,
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· la conformità a leggi, statuto e regolamenti,
Ritenuto pertanto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di dare atto che le premesse del presente provvedimento formano parte integrante e
sostanziale dello stesso;
Di procedere all'indizione dell'Asta Pubblica per l'alienazione dei veicoli di proprietà del
Comune di Montesilvano meglio elencati in premessa;
Di approvare l'Avviso di Asta Pubblica (Allegato 1), il documento descrittivo (Allegato 2), le
caratteristiche tecniche (allegato 3), la dichiarazione sostitutiva (Allegato A) e la proposta
irrevocabile di acquisto (Allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale alla
presente determinazione;
Di dare atto che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto rispetto a quello
posto a base d'asta di gara per ciascun mezzo:
n.

targa
1 AX87282
2 AX87283

marca
a pri l i a ML00

modello

3 BM982BW
4 PE271333

fi a t

l a nci a l ybra

fi a t

5 PE271493
6 PE271947

Prezzo a base
d'asta

cilindrata mc
652

€ 500,00

652

€ 500,00

1747

€ 500,00

pa nda

770

€ 100,00

fi a t

pa nda

770

€ 100,00

fi a t

pa nda

770

€ 100,00

7 PE332238
8 PE332239

fi a t

pa nda

770

€ 100,00

fi a t

pa nda

770

€ 100,00

9 PE333690
10 PE333691

fi a t

pa nda

770

€ 100,00

fi a t

a pri l i a ML00

pa nda

770

€ 100,00

Al fa La nci a
11 PE343477
12 tel a i o ZJM-4211728 Scooter Ma l a guti

thema

1995

Centro 50

€ 200,00
€ 150,00

13 tel a i o ZJM-4212986 Scooter Ma l a guti

Centro 50

€ 150,00

Di dare atto che l'importo aggiudicato verrà introitato con successivo provvedimento, al
termine del procedimento di gara, al Titolo VI - Tipologia 400 del Bilancio 2017/2019;
Di dare atto che la spesa in oggetto non è soggetta alla normativa di cui all'articolo 3 della
Legge 136/2010;
Di disporre la pubblicazione dell'avviso di asta pubblica oggetto del presente
provvedimento e i relativi allegati, di cui sopra, sul sito istituzionale del Comune di
Montesilvano;
Di dare atto infine, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le
clausole essenziali sono evincibili dalla documentazione di gara;
Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di
competenza;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
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dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”
DISPONE
La trasmissione del presente provvedimento:
all'Albo Pretorio On-line
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Patrimonio, Attività Tecnologiche e Protezione Civile
(Ing. Gianfranco Niccolò')
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COPIA

Numero di Registro generale:

985

Del

23/05/2017

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

23/05/2017
Montesilvano, li________________

IL DIRIGENTE
VENTRELLA PIETRO

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio On Line in data odierna per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Montesilvano, li __________________
23/05/2017

IL DIRIGENTE
NICCOLO' GIANFRANCO

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune Di Montesilvano. La firma autografa e' sostituita dalla
indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 39 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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