COMUNE DI SAN FIORANO
PROVINCIA DI LODI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 65 DEL 17.11.2018
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER ALIENAZIONE FIAT DOBLÒ
L’anno 2018 il giorno
DICIASSETTE
del mese di
NOVEMBRE
alle ore 11.00
nella residenza municipale, previa l’osservanza della normativa vigente in materia di ordinamento
delle autonomie locali sono stati convocati i seguenti componenti della giunta comunale:

Nominativo
GHIDELLI MARIO - Sindaco

Presenti
X

SFONDRINI ANGELO - Vicesindaco

X

CIGOLINI MANUELA – Assessore

X

Assenti

Assiste il Segretario Comunale dott. NICOLA CARAVELLA
Constatata la legalità dell’adunanza, il sig. Mario Ghidelli, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

***************

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER ALIENAZIONE FIAT DOBLÒ
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la delibera di C.C n° 29 del 20.10.2018, con la quale si deliberava di variare il
Bilancio di Previsione 2018/2020;
VISTO CHE nella suindicata deliberazione si stabiliva di procedere all’acquisto di un nuovo
automezzo modello “Doblò” in sostituzione di quello in proprietà di questo Ente immatricolato
nell’anno 2001 “TG BW929EF” km 112.000;
VISTO CHE per motivi di economicità a seguito del suddetto programmato si ritiene opportuno
procedere alla dismissione del suindicato Doblò attraverso una procedura di alienazione;
VISTO CHE il D.lgs. n° 267/00 pone in capo ai Responsabili di Area la Responsabilità delle
procedure di gara in base un’attività programmatoria dell’organo politico;
VISTO CHE si ritiene di esprimere il proprio indirizzo favorevole al Responsabile dell’Area
competente affinché proceda ad indire la gara per l’alienazione dell’autovettura in narrativa;
RITENUTO di stabilire che il prezzo a base d’asta sia fissato in € 700,00;
VISTO CHE trattandosi di atto di indirizzo non necessità di parere favorevole di regolarità tecnica
e contabile ai sensi dell’art. 49 co1 del D.lgs. n° 267/00;
VISTO il D.lgs. n° 267/00 s.m.i;
CON voti unanimi legalmente resi ed accertati
DELIBERA
DI esprimere, per le motivazioni di cui in premessa, il proprio atto di indirizzo favorevole affinché
proceda ad indire gara per l’alienazione dell’autovettura “FIAT Doblò TG BW929EF” km 112.000;
DI rappresentare al suddetto Responsabile che la suindicata alienazione dovrà avvenire in base alla
normativa vigente in materia;
DI comunicare in elenco ai capigruppo consiliari il presente atto a norma dell’art. 125 del D. L. 267
del 18 agosto 2000;
DI dichiarare, con successiva unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

Comune di San Fiorano
Provincia di Lodi
PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1 E 2 DEL T.U.E.L. 267/2000
•

Il sottoscritto Responsabile dell’area amministrativa, dott. Nicola Caravella
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

•

limitatamente agli aspetti di regolarità tecnica, esclusa qualsiasi valutazione che possa
incidere sul merito della deliberazione da adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49,
commi 1 e 2 del TUEL 267/2000
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F° Dott. Nicola Caravella

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F° Mario Ghidelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F° dott. Nicola Caravella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata sull’albo pretorio informatico comunale, come
prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U. n°267/2000 e dall’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno
2009 n° 69, per quindici giorni consecutivi a partire dal 27.11.2018
San Fiorano, 27.11.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F° Chiappa Simone
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA



che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del TUEL 267/2000.



che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ................................(decorsi 10
giorni dalla data di pubblicazione, art. 134, c. 3, del T.U .n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F° Dott. Nicola Caravella
San Fiorano, 27.11.2018

