DELIBERA DI GIUNTA
N. 45 DEL 02/09/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: DISMISSIONE MEDIANTE ALIENAZIONE DI N. 5 AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ
COMUNALE.
L’anno 2021 addì 02 del mese di

settembre alle ore 14:30, il Commissario Straordinario Dr.

MASSIMO DI DONATO, nominato con Decreto n. 67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara
Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020 e con Decreto del Presidente della Repubblica in data 28
ottobre 2020 si è riunito in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 per deliberare
su quanto in oggetto indicato

Partecipa il Segretario Comunale
presente verbale

Dr. MECCA VIRGILIO il quale provvede alla redazione del

Unità Proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto: DISMISSIONE MEDIANTE ALIENAZIONE DI N. 5 AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ
COMUNALE.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ASSUNTI I POTERI DI GIUNTA
- PREMESSO che il Comune di Vigarano Mainarda, fra gli automezzi in dotazione al Settore
Tecnico, è proprietario dei seguenti veicoli:
- Piaggio Porter targa AZ201MA;
- Opel Vivaro targa BZ062KA;
- Fiat Scudo targa DM 578 DF;
- Fiat STILO targa CH532HY;
- FIAT 35 F8A (con cestello) targa FE392750;
- CHE i mezzi suindicati necessitano di onerosi interventi di manutenzione straordinaria, che
rendono antieconomica la loro riparazione, in relazione al reale valore di mercato dei veicoli ed alla
difficoltà di reperimento dei pezzi di ricambio;
- CHE, in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di contenimento della
spesa e per l’osservanza dei limiti imposti, è conveniente, prima dell’avvio delle procedure di
rottamazione dei mezzi sopra elencati, provvedere all’alienazione degli stessi, nello stato in cui si
trovano, se si riscontrano opportunità di mercato in relazione al valore residuo dei veicoli;
- CIO’ PREMESSO, ritenuto opportuno provvedere all’attivazione della procedura per la vendita
degli automezzi in argomento, mediante asta pubblica, e secondo le disposizioni vigenti;
- VISTI gli articoli n. 14,15 e 16 del Regolamento per l’alienazione dei beni mobili ed immobili del
patrimonio comunale, approvato con Delibera di Consiglio n. 3 del 05/11/2020;

DELIBERA
1) Di approvare l’attivazione della procedura di dismissione, mediante alienazione, dei seguenti
veicoli di proprietà comunale e di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di assumere
tutti gli atti necessari per l’espletamento della gara, ai sensi del Regolamento per l’alienazione dei
beni mobili ed immobili del patrimonio comunale, approvato con Delibera di Consiglio n. 3 del
05/11/2020:
- Piaggio Porter targa AZ201MA;
- Opel Vivaro targa BZ062KA;
- Fiat Scudo targa DM 578 DF;
- Fiat STILO targa CH532HY;
- FIAT 35 F8A (con cestello) targa FE392750.

2) Di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico alla sottoscrizione di tutti gli atti inerenti al
trasferimento di proprietà dei veicoli venduti.
3) Di dare atto che tutti gli oneri conseguenti al trasferimento della proprietà saranno ad esclusivo
carico dei soggetti acquirenti e l’entrata derivante dalla vendita sarà accertata con apposita
Determina relativa all’esito della gara.
4) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 D. Lgs.vo n. 267/2000, i quali si allegano al presente atto e ne fanno parte integrante e
sostanziale.
5) Di dare atto che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto
Il Commissario Straordinario
Dr. DI DONATO MASSIMO
( f.to digitalmente)

Il Segretario Comunale
Dr. MECCA VIRGILIO
(f.to digitalmente)

