
TERNI

COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

18.r 0.20r 7

Adunanza del giorno

Oggetto: Approvvigionamento
n.2 auto usate ad uso servizi
interni continuativi.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Preîorio:
per l5 gg. consecutiri -àdecoiiireaal l9 -10- 20li
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L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mcse di ottobre alle ore
9,45 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

N.
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IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamcntc escguibile
ai scnsi dell'an. 134 - Iv' comma del

o per conoscenza
ai Dipartimenti e

alle Direzioni:

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:
- Si è proceduto con DGC 65/2016. completata con DGC

9112017, alla precisazione del fabbisogno veicolare minimo,
aderendo all'apposita Convenzione Consip per

l'approvvigionamento di n.23 vetture per la Polizia Locale e
n.24 autovetture per i servizi interni:

- La Polizia Municipale ha segnalato la necessità di assegnare

un'auto in uso esclusivo al funzionario di Polizia Locale
distaccato presso la Procura della Repubblica, per l'utilizzo
quotidiano nei compiti di Polizia giudiziaria assegnatigli;

- E' altresì pervenuta richiesta dalla Dir. Aflari Generali per

I'assegnazione di un'auto in uso esclusivo ai messi notificatori
del Comune di Temi, anch'essi quotidianamente impegnati sul

territorio nei compiti di notifica di atti e procedimenti a cittadini
ed imprese;

- Tali rapprescntate esigenze. di veîture ad assegnazione fìssa, a

causa di una tipologia di servizio continuativo quotidiano, non
espletabili quindi in modalità car-sharing. sono relative a servizi

di importanza fondamentale. come il suddetto comando di
Polizia Locale presso la Procura ed i rnessi notificatori:

Considerato che:
- Il parco-auto di proprietà. formato attualmente da n.20 Fiat

Panda immatricolate nel periodo 1999-2002, è in graduale

dismissione, in ragione della progressiva obsolescenza e della
sopravvenuta diseconomicità degli oneri di gestione e

manutenzionei
- E' Defanto intenzione dell'Amministrazione Comunale

esigenze mediante I'acquisto di veicoli usati. con

Pr€s. Ass.

P

t)

l)

D.Lgs. n.16712000.

I,I,.PP.

soddisfàre
di immatricolazione e con minori costi di



gestione, utilizzando all'uopo risorse economiche residuate da esercizi precedenti ed a ciò

destinate, le quali, come indicato dagli uffici hnanziari comunali, non sono utilizzabili per un

ampliamento del parco-auto a noleggio;

tale economia residua all'imp.139012017 per Euro 8.000,00;

tale acquisîo è ritenuto indispensabile ai fine del regolare svolgimento dei servizi essenziali

dell'amministrazione e costituisce un investimento in beni mobili registrati (autoveicoli), a ciò
funzionali:

Visb il D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione LL.PP. Ing. R.
Pierdonati, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.26712000 in data 19.9.2017;

Visto il parere fàvorevole di regolarità contabile espresso dal dirigente incaricato della Direzione
Attività Finanziarie / Aziende Dott.ssa S. Finocchio, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 /2000 in
data 10.10.2017;
Visto l'art.l34, comma 4, del Decreto Lgs. n.267 del l8/08/2000;

Con voti unanimi

2.

l.

DELIBERA

le premesse sono parte integrante del presente deliberato;

di dare mandato alla Direzione LL.PP. di espletare la selezione e I'acquisto, con procedure di
approwigionamento ai sensi di legge, di almeno due idonei autoveicoli usati, da destinare ad

altrettanti servizi quotidiani continuativi dell'Ente che ne hanno espresso I'esigenza;

di dare mandato alla Direzione Attività Finanziarie di provvedere all'impegno delle somme
necessarie a garantire la copertura della relativa spesa, per complessivi Euro 8.000,00 di cui
all'imp.1390/2017;

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4'del D.Lss. n.26712000 e s. m.i..
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