COMUNE DI SAN FIORANO
PROVINCIA DI LODI
DETERMINAZIONE N. 152 DEL 27.11.2018
OGGETTO: INDIZIONE ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE VEICOLO DI PROPRIETÀ
COMUNALE
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI
dott. Nicola Caravella
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 17.11.2018 con la quale l’Amministrazione
Comunale dava mandato al Responsabile dell’Area Servizi Sociali di procedere all’alienazione del
veicolo di proprietà comunale: “FIAT DOBLÒ TG. BW929EF - IMMATRICOLATO IL
18.07.2001 KM. 112.000 - ULTIMA REVISIONE 05.11.2018 ALIMENTAZIONE A
GASOLIO” per un prezzo a base d’asta di € 700,00;
RITENUTO per i suesposti motivi di indire asta pubblica ai sensi R.D. 23 maggio 1924 n° 827 con
il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta, ai sensi degli art. 73
lett. c., e 76 del suddetto Regio Decreto;
VISTA la seguente documentazione di gara:
•
•
•
•
•

Offerta allegato A);
Persone fisiche allegato B);
Ditte Individuali allegato C);
Società Commerciali allegato D);
Bando di Gara allegato E);

VISTO CHE ai sensi dell’art 192 del D.lgs. n° 267700 La stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
VISTO CHE ai sensi dell’art.192 del D.lgs..267/2000:
a) con la presente procedura s’intende perseguire l’alienazione dell’autoveicolo di proprietà
Comunale FIAT DOBLÒ BW929EF;
b) oggetto del contratto è l’alienazione del veicolo di proprietà comunale;
c) la scelta del contraente avverrà attraverso una procedura aperta (asta pubblica) ai sensi dell’art 192
del D.lgs. n° 267/00;
VISTO il D.lgs. n° 267/00 s.m.i;
VISTO il R.D n° 827/1924;

DETERMINA
DI indire, per le motivazioni di cui in premessa, asta pubblica ai sensi R.D 23 maggio 1924 n° 827
con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta ai sensi degli art.
73 lett. c., e 76 del suddetto Regio Decreto per l’alienazione del veicolo di proprietà comunale “FIAT
DOBLÒ TG. BW929EF-IMMATRICOLATO IL 18.07.2001 KM. 112.000- ULTIMA
REVISIONE 05.11.2018 ALIMENTAZIONE A GASOLIO”
DI approvare i seguenti documenti:
•
•
•
•
•

Offerta allegato A);
Persone fisiche allegato B);
Ditte Individuali allegato C);
Società Commerciali allegato D);
Bando di Gara allegato E);

DI dare atto che la base d’asta è pari ad € 700,00;
DI disporre la pubblicazione del Bando e dei documenti di gara sul sito Internet Comunale Home
page.
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI
dott. Nicola Caravella

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO: ai sensi dell’art. 151, comma 4 del TUEL, si attesta la regolarità contabile dell’atto e la
relativa copertura finanziaria nello stesso prevista, per la quale è stato prenotato impegno di spesa
alla /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
San Fiorano, 27.11.2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Rag. Carolina Negri
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
____________________________________________________________________
Il Responsabile del servizio di pubblicazione all’Albo Pretorio, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente determinazione viene pubblicata in data odierna, nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico come prescritto dall’art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.
69 e dall’art. 124, c. 1, del T.U. n°267/2000, per quindici giorni consecutivi a partire dal 27.11.2018
San Fiorano, lì 27.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Chiappa Simone

