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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladieciassette il giorno ventuno del mese di novembre alle
ore l3:30 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Cornr.rnale. alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Segretario Generalc del Comune Dott. Giuseppe Arortica

Il Presidente. constatata la legalità dell'adunanza. dichiara aperîa la sedula.

LA GII.JNl'A COMUNALE
Premesso che:
- nclla gestione dcll'Aubparco conrunale. alcuni t.llezzi lclusti ed

obsolcti non sono piu rispondenti ad icriteri di dovuta econorlicità
ed efficacia. non essendo più proporzionati i costi di lnanutcllziotlc e

gestione rispetto all'utilizzo e alle fìnalità correnti degli stessi:

- in particolare" sono stati individuati i scguenti mczzi. dcstinabili

alla vendita come veicoli solo parzialmente tìnzionanti- con

rispettivo prezzo-base stimato in base allo stato di obsolescenza

attuale:
a) n.l battello dotato di gt'u. mod. I'ick up 9000. anno 1990. Slazza

5.34 t.. mancante di certificazioni di legge (di cui al D'Lgs'81/2008

ALL.V. verifìche strutturali. revisioue cilindri e sezlone

olcodinamica). prezzo-base Euro 400.00:

b) n.1 Fiat Ducaîo targato AI:060.1K con gru- non rL.\'isitrltato. non

lunzionante. non certificata e priva dcl pilotaggio. prczzo-base [uro
250.00:
c) n. I Piaggio Porter targato BT764RA- immatricolato cou bonrbola

GPL. con certifìcazione scaduta. da re\isionare e ripararo. aventc il
cruscotlo colnpletamentc danrreggiato. prezzo-base Iuro I 50'00:

d) n.l APE CAR targato AYI tl(r88. da revisionare e da ripristinere- a

causa dcll'impianto elettrico in col'to circuito- prezzo-base Euro

300.00:
- si reputa pertanto oppol'îuno procedere all'indizione di un'asta

pubblica di vendita. ai sensi del il R.D. n.82711924 an.65 e segg'.

ìndividuando n.3 lotti di vendita. corrispor.rde nti ai tre mezzi sopra

clencati:
Tutto ciò prelnesso e considerato.
Visto il parere favorevolc di rcgolarità tecnica espresso dal

Dirigente della Dir. LL.PP lng. R. Picrdonati. ai sensi ocl aglì el'lètti

dell'Art.49 D.Lgs.267 in tlata 06.-1.101 7:

Visto il parere fàvorf/vole di regolarità contabile- espresso dal

Dirigente incari
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Finocchio ai sensi cd agli cffetti dcll'Art.49 D.Lgs.26712000 in data 16.11.2017;

Visto l'art.l34 comma 4 del D. Lgs. 26712000,

Tutto ciò Dremesso e considerato.

Con voti unanimi

DELIBERA

l. 4i proceciere all'alienazione dei beni mobili registrati non piir in condizioni di efficienza o non pir)

rispondenti ad un accettabile criterio di economicità ed efficacia per le finanze dell'Ente" di seguito

elencati:
- Lotto 1, per n.1 Fiat Ducato targato AE060JK con gru. non revisionato, non funzionante, non

cenilrcata e priva del pilotaggio.
- Lotto 2. per n.l Piaggio Porter targato BT764RA. immatricolato con bombola GPL. con

certificazione scaduta. da revisionare e riparare, avente il cruscotto danneggiato.

- Lotto 3. per n.l natante Pick-up 9000 anno 1990:

- Lotto 4. per n.l APE CAR AY18688. da ripristinare per impianto elettrico danneggiato;

2. di fbmire mandato alla Direzione Lavori Pubblici per la pubblicazione del bando ed il suo

espletamento. ai sensi del R.D.82711L924, AÍ.5 e segg.;

3. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
134 co. 4 del TUEI- D.Lgs 26712000.
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