COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

IV° SETTORE - URBANISTICA

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio
N. Reg. di Settore: 117 del 07/07/2020
N. Reg. Generale: 461 del 07/07/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
VENDITA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE.
L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di Luglio nell'ufficio del IV° SETTORE - URBANISTICA;
In esecuzione del decreto sindacale n. 10/2020 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte le
funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/00,

relativamente al IV Settore - Urbanistica -

Edilizia Privata / Pubblica - Attività Produttiva - Trasporti Scolastici - Patrimonio - Igiene Urbana - Servizi
Cimiteriali;

Il Responsabile del IV Settore
Visti:










il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti altresì:




il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011);
l'articolo 10, comma 16, del D. Lgs. n. 118/2011;

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio per gli enti che hanno aderito alla
sperimentazione contabile;
Richiamati:






la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 01/10/2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
la delibera di Giunta Comunale n. 90 del 12/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021;
la delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 13/03/2019, dichiarata immediatamente esecutiva
con cui è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 22/05/2019, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse
finanziarie;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n°28 del 08/06/2020 con la quale si è formulato l'indirizzo per l'avvio

dei procedimenti di dismissione di n°3 seguenti autoveicoli di proprietà comunale:
1.

FIAT MAREA - TARGATA BJ786EK - Prima Immatricolazione Anno 2000

2.

FIAT PANDA - TARGATA BP288NP - Prima Immatricolazione Anno 2001

3.

FIAT PANDA - TARGATA BP761NV - Prima Immatricolazione Anno 2000

Che con la medesima Delibera di G.C. di cui sopra il sottoscritto, Geom. Dino Ferraro, Responsabile del IV
Settore, è stato autorizzato ad espletare tutti gli atti conseguenti e adempimenti connessi alla vendita degli

con il procedimento delle offerte segrete in aumento ai sensi
dell'art. 73 lett. C del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/05/1924, n° 827,
fuori campo IVA;
autoveicoli di cui sopra, mediante, asta pubblica,

Richiamata la propria determinazione n°88 dell'11/06/2020 con la quale è stato approvato l'Avviso

Asta

Pubblica da tenersi con il metodo previsto dall'art.73, lett.c) del Regolamento approvato con R.D. 23/05/1924

n°827, unitamente al Modello “A” (Schema

Offerta)

per la vendita degli autoveicoli comunali sopra riportati, con

riportato il prezzo a base d'asta, fuori campo IVA, come di seguito riportato:

N MODELLO

CILINDRATA
CM3

POTENZA
KW
CV

ALIM.

----

TARGA

ANNO
IMM.

1

FIAT MAREA

1910

77

Gasolio

BJ786EK

2000

2

FIAT PANDA

1108

40

Benzina

BP288NP

2001

3

FIAT PANDA

1108

40

Benzina

BP761NV

2002

PREZZO A
BASE D'ASTA

€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00

é nominata la commissione di gara;

nonch

Che, questo Ufficio in data 15/06/2020 ha proceduto alla
www.comune.sanpietroinguarano.cs.it all'interno della sezione

pubblicazione dell'avviso d'Asta sul sito comunale
bandi, specificando altresì, che chiunque in possesso

dei requisiti poteva partecipare all'asta di che trattasi facendo pervenire all'Ufficio protocollo di questo Comune
entro le ore 12.00 del 30/06/2020 apposita offerta;

Accertato

che, il giorno 01/07/2020 si è regolarmente riunita la Commissione per l'espletamento delle procedure

di gara;

Visto

"

"

il verbale di gara, dal quale risulta che la vendita dell'autoveicolo Fiat Panda targato BP761NV, di proprietà

comunale, è

stato aggiudicato, in via provvisoria alla Sig.ra Magnelli Delfina, nata a San Pietro in Guarano (CS) l'

01/09/1958, ed ivi residente in C/da Visciglietto, n.4, che ha presentato regolare offerta
data 30/06/2020, prot. n°3592, offrendo il prezzo di
prezzo a base d'asta di

€

€

in bollo (Allegato A) in

223,00 (duecentoventitreeuro/00) (fuori campo IVA), sul

100,00, e che la vendita dell'autoveicolo

"Fiat

Panda

"

targato BP288NP è

stato

aggiudicato, in via provvisoria al Sig. Bruno Giacomo, nato a San Pietro in Guarano (CS) il 03/11/1955, ed ivi
residente in C/da Visciglietto, n.4, che ha presentato regolare offerta in bollo (Allegato A) in data 30/06/2020, prot.
n°3592, offrendo il prezzo di

€ 100,00;

Riscontrata

€ 155,00 (centocinquantacinqueuro/00) (fuori campo IVA) , sul prezzo a base d'asta di

la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi, di approvare il suddetto verbale di gara, che

forma parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente all'aggiudicazione definitiva

" targato BP761NV, in favore della Sig.ra Magnelli Delfina, nata a
€ 223,00
(duecentoventitreeuro/00) (fuori campo IVA), sul prezzo a base d'asta di € 100,00, e alla aggiudicazione definitiva
relativa alla vendita dell'autoveicolo "Fiat Panda" targato BP288NP in favore del Sig Bruno Giacomo, nato a San
Pietro in Guarano (CS) il 03/11/1955, ed ivi residente in C/da Visciglietto, n.4, per la somma di € 155,00
(centocinquantacinqueuro/00) (fuori campo IVA) , sul prezzo a base d'asta di € 100,00;
relativa alla vendita dell'autoveicolo

"Fiat

Panda

San Pietro in Guarano (CS) l' 01/09/1958, ed ivi residente in C/da Visciglietto, n.4, per la somma di

Visto
Visto
Visto

il D.Lgs. n.267/00

T.U. ordinamento delle leggi degli Enti locali;

il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
il vigente regolamento di contabilità ;

DETERMINA

Per tutti i motivi di cui in premessa:
Di approvare

l'allegato verbale di gara redatto in data 01/07/2020, che forma parte integrante e sostanziale del

presente atto;

Di aggiudicare

in via definitiva la vendita dell'automezzo

"Fiat Panda" targato BP761NV, di proprietà comunale,

alla Sig.ra Magnelli Delfina, nata a San Pietro in Guarano (CS) l' 01/09/1958, ed ivi residente in C/da Visciglietto,

€ 223,00 (duecentoventitreeuro/00) (fuori campo IVA), sul prezzo a base d'asta di
€100,00, e la vendita dell'automezzo "Fiat Panda" targato BP288NP, di proprietà comunale, al Sig. Bruno Giacomo,
nato a San Pietro in Guarano (CS) il 03/11/1955, ed ivi residente in C/da Visciglietto, n.4, per il prezzo offerto di €
155,00 (centocinquantacinqueuro/00) (fuori campo IVA), sul prezzo a base d'asta di € 100,00;
n.4, per il prezzo offerto di

Di dare atto che,

in conseguenza del presente atto, la Sig.ra Magnelli Delfina, aggiudicataria della vendita dell'

"Fiat Panda" targato BP761NV, ed il Sig. Bruno Giacomo, aggiudicatario della vendita dell' autoveicolo
Panda" targato BP288NP, dovranno versare le rispettive somme, tramite bonifico bancario in favore del

autoveicolo

"Fiat

comune di San Pietro in Guarano presso la

IT1100706280820000000003531,

entro

banca Credito Cooperativo Medio Crati di Rende sul
e

non

oltre

giorni

15

(quindici)

dalla

data

di

Codice IBANcomunicazione

dell'avvenuta definitiva aggiudicazione, in caso contrario l'aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto;

Che,

il ritiro dell'automezzo potrà avvenire solo dopo il pagamento del relativo prezzo e l'avvenuto trasferimento

della titolarità dei beni mobili;

Che,

tutte le spese per l'eventuale stipulazione, registrazione e trascrizione dell'atto di vendita ed ogni altro atto

derivante e conseguente, sono a totale carico degli acquirenti;

Di procedere

alla pubblicazione della presente Determinazione di aggiudicazione definitiva della gara di che

é

trattasi, all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonch

trasmettendo tale esito all'aggiudicatario della

gara;

Di trasmettere

la presente determinazione, all'ufficio Amministrativo per la contestuale pubblicazione all'Albo

Di trasmettere

la presente “DETERMINA I NE” in pari data, e in un esemplare originale, all'Ufficio di Ragioneria

Online del Comune.
é

ZO

O

affinch , dopo avere accertato la regolarità contabile, apponga il “VIST ” e la rinvii al servizio di provenienza per i
successivi adempimenti di cui al comma 9 dell'art.35 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIUSEPPE LANZINO

Il Responsabile del Settore
f.to DINO FERRARO

Parere di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria della Spese
Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267:

San Pietro in Guarano, lì 13/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.
183, comma 7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

