COMUNE DI CASALNOCETO
Provincia di Alessandria
p.zza Dante Alighieri n° 1 – cap 15052 CASALNOCETO
tel. 0131/809172 fax 0131/809000
c.f. 00435090063 – c.c.p. 11572153

UFFICIO TECNICO URBANISTICO
DRS n. 17 in data 18/07/2012
Oggetto: ALIENAZIONE FIAT PUNTO – INDIZIONE ASTA PUBBLICA

COPIA

Il Responsabile del servizio
Premesso che:
− questa Amministrazione comunale è proprietaria di un'autovettura FIAT PUNTO targa
CC137TP con alimentazione a benzina - anno prima immatricolazione 2003 Km reali
119.686;
− l'automezzo suindicato era in dotazione per i servizi di Polizia Locale, è in buono stato di
conservazione, ma non più rispondente alle esigenze comunali, in quanto è stato allestito
per i servizi di Polizia Locale un altro veicolo già di proprietà dell’Ente;
Sentito il Sindaco che ha stabilito di alienare l'automezzo attualmente in disuso ed ha fornito al
sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica indicazioni in merito;
Atteso che per la salvaguardia del patrimonio comunale e per il loro attuale stato di manutenzione, i beni comunali in parola possono essere messi in vendita al miglior offerente previa asta
pubblica;
Dato atto che, la scelta del contraente, sarà fatta mediante procedura aperta con il metodo delle
offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara;
Ritenuto pertanto di alienare il seguente automezzo:
FIAT PUNTO targata CC137TP con alimentazione a benzina - anno prima immatricolazione
2003 Km reali 119.686 , fissando l’importo a base d’asta in € 1.000,00 (Euro mille );
Ritenuto, altresì, di dover assumere la determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del
D.Lgs 267/00;
Visti gli artt. 182 e ss. del D. Lgs 267/00;
Richiamato il RD 23/05/1927 n. 827 art. 77 lett c);
VISTO pertanto:
- il fax simile domanda allegato A)
- il fax simile offerta allegato B)
- l’avviso di vendita allegato C)
che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1) Di indire un’asta pubblica mediante procedura aperta con il metodo delle offerte segrete in
aumento rispetto al prezzo posto a base di gara, per la vendita del seguente bene:
FIAT PUNTO targata CC137TP con alimentazione a benzina
anno prima immatricolazione 2003 Km reali 119.686 ;
2) Di stabilire che l’importo a base d’asta è di € 1.000,00 (euro mille/00);

3) Di approvare l’allegato avviso di vendita che fa parte integrante e sostanziale della presente
determinazione e di pubblicarlo per almeno 20 giorni all’albo pretorio comunale, sul sito
internet del Comune www.comune.casalnoceto.al.it e nei luoghi preposti alle affissioni;
4) Di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/00, che:
a) il fine che si persegue con la stipula del contratto è quello di vendere a terzi un automezzo
comunale in disuso;
b) l’oggetto del contratto, è rappresentato dalla vendita dell’automezzo al concorrente
aggiudicatario da formalizzare attraverso il passaggio di proprietà;
c) la scelta del contraente avverrà con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al
prezzo posto a base di gara;
5) Di dare atto che la somma sarà incassata nella parte entrata del bilancio, nella risorsa 41969
cap. 960.
Casalnoceto, lì 18.07.2012
Il responsabile del servizio
F.to geom. Cinzia Bidone
Visto di regolarità contabile
IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO
F.to prof. Giuseppe Cetta

