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Determinazione SETTORE VIGILANZA
n. 7 del 29.10.2021
Oggetto: ALIENAZIONE VEICOLO ADIBITO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.
APPROVAZIONE BANDO DI ASTA PUBBLICA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA
VISTI:
 il d. lgs n. 267/2000 e s.m. ed integr., recante il testo unico sull’ordinamento degli Enti locali;
 la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
 lo Statuto ed il regolamento per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e
forniture;
DATO ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai
soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 novembre
2012, n. 190;
PREMESSO che:
 il comune di Gromo è proprietario di una autovettura Suzuki Jimny targata BZ193WN in dotazione al
personale della polizia locale;
 mediante ordine diretto con convenzione Consip è stato disposto l’acquisto di un nuovo automezzo da
adibire al servizio di polizia locale;
DATO ATTO che la nuova autovettura è stata consegnata;
RAVVISATA la necessita di procedere all’alienazione del vecchio automezzo in quanto non più necessario
per i servizi comunali;
ACCERTATA la necessità di procedere all’alienazione mediante asta pubblica con la procedura prevista
dagli articoli 73 lettera C e 76 del R.D. n. 827 del 23.05.1924 e s.m.i.;
DATO ATTO che il valore dell’automezzo comunale Suzuki Jimny - targato BZ193WN – è stato
quantificato in € 1.300,00 (milletrecento) prendendo come riferimento analoghe valutazioni riscontrate
su portali web specializzati nella vendita di automezzi aventi le stesse caratteristiche e funzioni;
VISTO a tal proposito il bando di asta pubblica per la vendita del citato automezzo;
RITENUTO di dover assumere la determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n.
267/2000;
ATTESO che l’aggiudicazione avverrà in favore di chi avrà presentato la migliore offerta economica
rispetto all’importo posto a base di gara come individuato nell’avviso d’asta; qualora ci dovessero essere
identiche offerte si procederà secondo quanto previsto dall’articolo 77 del R.D. 23.05.1924 n. 827;

RITENUTO necessario dover dare diffusione della vendita mediante pubblicazione del bando all’albo
pretorio online del comune di Gromo nonché sul portale istituzionale dell’ente;
VISTA la deliberazione consiliare n. 30 del 29/06/1999 e successive modificazioni ed integrazioni,
esecutiva ai termini di legge, con la quale sono stati approvati i criteri generali sull'ordinamento degli
Uffici e dei Servizi ai sensi dell'art. 35, comma 2 bis, della Legge 08/09/1990, n. 142 come aggiunto
dall'art. 5, comma 4, della Legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 adottata in data 28.04.2021 e dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021/2022/2023;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 11/2021 in data 18/10/2021 di nomina dell’avv. Sara Riva,
sindaco pro tempore, quale Responsabile del Settore vigilanza;
VISTI:
 il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi;
 gli articoli 107 commi 2 e 3 - 151 comma 4 – 183 comma 9 - 191 comma 3, del decreto legislativo n.
267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO lo Statuto dell’Ente ed il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA
1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI STABILIRE in € 1.300,00 il valore da porre a base di gara del veicolo Suzuki Jimny targato
BZ193WN, di proprietà comunale,oggetto di alienazione;
3. DI ALIENARE l’autoveicolo mediante la procedura dell’asta pubblica, attraverso il criterio dell’offerta
segreta da applicarsi sul prezzo base posto a base d’asta, ai sensi dell’ex articolo 73 lettera c) del R.D.
23.05.1924 n. 827;
4. DI APPROVARE il bando di gara di cui in narrativa unito al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
5. DI DARE DIFFUSIONE alla vendita mediante pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio online nonché
sul sito istituzionale del comune di Gromo;
6. DI DARE ATTO che tutte le spese inerenti e conseguenti l’asta, quali il passaggio di proprietà, la
rimozione dell’allestimento della livrea polizia locale presenti sul veicolo (sirena, scritte, lampeggiante,
strisce, ecc.) sono a carico dell’acquirente il quale ad avvenute operazioni, comunicherà quanto
eseguito ai competenti uffici comunali;
7. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione, ai sensi dell’articolo 151 (comma 4) del D.Lgs. n.
267/2000, diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE VIGILANZA
Avv. Sara RIVA

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE

Visto il provvedimento che precede, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, attesta
la regolarità contabile ai sensi dell’articolo 151 (comma 4) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.
Lì, 28.10.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Michele OLIVARI)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione, viene affissa all'albo pretorio on line in data
___________________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Addì,
__________________
N. Registro _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Luisa BORSELLINO

