COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 24
in data: 13.03.2010


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ALIENAZIONE ANTICA BOTTE INNAFFIATRICE.
L’anno duemiladieci addì tredici del mese di marzo alle ore
nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CAMPEGGI Giuseppe
TRONCONI Daniela
BIGGI Adelio

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. N. N.delibera del Data delibera
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Ottobiano è proprietario di un’antica botte innaffiatrice,
usata nel secolo scorso per evitare l’insorgenza della polvere nelle vie del paese non
ancora asfaltate;
PRESO ATTO delle fatiscenti condizioni in cui versa la botte suddetta, ormai in disuso da
decenni;
CONSIDERATO che la stessa risulta posizionata all’interno del cortile comunale,
provocando da tempo ingombro, oltre che disagio d’immagine dal punto di vista estetico;
RITENUTO opportuno valutare la possibilità di procedere all’alienazione di tale
apparecchiatura a chiunque ne faccia richiesta, tramite apposito avviso di gara da
affiggersi nel territorio comunale;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
ACQUSITI i pareri di legge;
CON VOTAZIONE unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
1. DI ALIENARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’antica botte innaffiatrice,
posizionata all’interno del cortile comunale, tramite apposito avviso di gara da
affiggersi nel territorio comunale, stabilendo una base d’asta di € 100,00 (cento),
sulla quale proporre offerte in aumento, come risulta dalla bozza di avviso, allegata
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

*****
SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI OTTOBIANO
IL SINDACO
In ossequio alla deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 13.03. 2010;

AVVISA
Che è intenzione di questa Amministrazione alienare al miglior offerente la seguente
apparecchiatura di proprietà comunale:

Antica botte innaffiatrice,
usata nel secolo scorso
per evitare l’insorgenza
della polvere nelle vie del paese
BASE D’ASTA sulla quale proporre offerte in aumento:
€ 100,00 (cento)
Chiunque fosse interessato all’acquisto:
• è invitato a produrre apposita offerta entro e non oltre le ore 12 del giorno 10
APRILE 2010
• potrà visionare l’apparecchiatura, previo accordo con il personale comunale, negli
orari di apertura al pubblico degli uffici
Le offerte dovranno pervenire agli uffici comunali in busta sigillata, sulla quale dovrà
risultare la scritta:
“OFFERTA PER ANTICA BOTTE INNAFFIATRICE”
L’offerta, in carta semplice, dovrà contenere i dati dell’offerente (nome, cognome, luogo e
data di nascita e indirizzo di residenza) ed essere controfirmata dallo stesso.
In caso di parità di offerte, si procederà al sorteggio fra quelle che contengono l’importo
più favorevole al Comune.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
L’aggiudicatario si impegnerà a ritirare con propri mezzi la botte posizionata presso il
cortile comunale.
Ottobiano, 16.03.2010-

IL SINDACO

Giuseppe Campeggi
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Arch. Francesco
Dondi
______________________
____
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe
__________________________
__________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
-



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 16.03.2010
Al 30.03.2010 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 16.03.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (26.03.2010) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì,__________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 16.03.2010
Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________


Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma 18 e54, Legge 244/2007, è
stata pubblicata sul sito WEB il giorno 16.03.2010 e rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMULE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Data,____16.03.2010

