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COMLINE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

31.01.20r8

L'anno duemilacliciotto il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore
q,4l in unu Sala della Òivica Residenza. sotto. la presidenza del

Sinàaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale' alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:

Adunanza del giorno

N.

Oggetto: Approvazione
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non funzionanti.
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La presente deliberazione è posta in
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TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

'\tlo dichiarato immcdiatamente esegulbrlc

ai sensi dell'an. 134 - IV" comma dcl

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott' Giuseppe Arontca

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza' dichiara aperta la seduta'

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

- nella gestione dell'Autoparco comunale' alcuni mezzi vefusti ed

obsoletinon sono più rispolÌdenti ad i criteri di dovuta economicità

ed efficacia, non essendo più proporzionati i costi di manulenzione c

gesîione rispetto all'utilizzo e alle finalità correnti degli stessi;

].ono ,tutì all'uopo individuati. durante la nonnale diagnostica

delle auto <ìa riparare o da sottopoÍe a rt'visione' i seguenti veicoli

obsoleti e in disuso. del tipo APE Piaggio un tempo adlbltl a servlzl

di pulizia cimiteriale - giardini e viabilità' oggi fuori s.-'r\ izio e

Jirà.onorni.i da riparare. di cui si ripofano le asserite località di

parcheggio:
1. BH4tì979 (secle periferica r'oc (ìampitclli)

2. BH4tl9lJ0 (Cln-ttero Ccst)

3. !lFI'+tJ982 (cimitero Paprgn<.r)

'1. 
'f R55783 (cimitero u >ano)

5. 't'R5578'1 (cirnitcro urbano)

6. ,\C191'11 (Al)lr Piaggio, clcposito segnalctica)

Nonché i seguenti autotnezzi fuoti scn'izio c di artlua c discconomrca

rioarazione:.
7 Iìiat l)antla: '\r\75tllC (c/o'Iernana Soccorso)

S Furgoncino clctttico 0'lliBIi (cimitero urbano)

g Autobottc11ì'196797 (deposito scgnîletlca)

e sutt?scrit to

alle Direzioni:

_,\ttivilà
!insnziarie

Ass. (lorradi

Protocollo rr

CO}JII]NE DI TEAM



formaú da altrcttanti gruppi degli automezzi sopra elencati, comc seg'uc:

a) Lotto a, mot()carri (t), (Z) c (3), prczzo complessiYo base Euro 40,00;

b) Lotto b, motocarri (4), (5) e (fr, prezzo complessilo base Euro 70,00;

c) Lotto c, aur<tmczzi (7), (8) e (9), prczzo complessivo basc liuro 100,00;

Tutto ciò premesso e considerato.
Visto il parere iavorevole di regolarità tecnica. espresso dal Dirigente della Direzione LL.PP. ing.
R. Pierdonati. ai sensi ed agli effetti dell'Art.49 D.Lgs.26712000 in data 09.01.2018:
Visto che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile come da dichiarazione
della dirigente incaricata della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio in data
12.01.2018:
Visto I'art. I 34 comma 4 del D. Lgs. 26712000,
Tutto ciò premesso e considerato.

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di procedere all'alienazione dei beni mobili registrati non piu in condizioni di efficienza o non piir
rispondenti ad un accettabile criterio di economicità ed efîcacia per la gestione da parte dell'Ente,
come di seguito elencati:

a) Lotto a, formato da n.3 motocarri APE, Piaggio targati BH48979 (fermo c/o sede

periferica voc. Campitelli). BH48980 (fermo c/o Cimitero Cesi), BH4g9g2 (flermo

c/o cimitero Papigno), al prezzo-base totale di Euro 40,00;

b) Lotto b, fomalo da n.3 motocani APE Piaggio targati TR55783 (fermo c/o cimitero

urbano), TR55784 (fèrmo c/o cimitero urbano), Aclgl4l (fermo c/o deposito

segnaletica), al prezzo-base totale di Euro 70.001

c) Lotto c" formato da n.3 automezzi fuori servizio targati AA758AG (Fiat Panda ferma

c/o autofficina 'lemana Soccorso). 04KBK (furgoncino elettrico fèrmo c/o cimitero

urbano). TR196797 (autobotte fèrma presso deposito segnaletica), al prezzo-base

totale di Euro I 00.00;

2. di lomire mandato alla Direzione Lavori Pubblici per la pubblicazione del bando ed il suo
espletamento. ai sensi del R.D. 82711924. Art.s e segg.. privo di oneri per il comune di Terni e
frnalizzafo alla cessione e/o smaltimento a norma dei veicoli non funzionanti e diseconomici;
3. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.l 34, comma 4. del T. U. E. L. D. Lqs. 267 del 18.8.2000.

* *:t ** * ** ** * ** * ** * *

Lello, upprovat

IL SEGRET',

Dott. C iuscppe
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