COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 32
in data: 22.06.2013

Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ALIENAZIONE MOTOCARRO PIAGGIO POKER DIESEL CON
CASSONE RIBALTABILE, DI PROPRIETÀ COMUNALE.
L’anno duemilatredici addì ventidue del mese di giugno alle ore 09.00 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.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- Il Comune di Ottobiano è proprietario di un motocarro Piaggio Poker diesel con cassone
ribaltabile;
- Lo stesso è parcheggiato nel magazzino comunale, inutilizzato dal 2012;
- Il motocarro, targa BT 91028 telaio M4R4T0003716, è stato immatricolato il 10.03.2003 e
potrebbe essere avviato alla demolizione in quanto questa Amministrazione ritiene di non
farne più uso;
- Il comando di Polizia Locale ha segnalato l’opportunità di dimetterlo, con la vendita a
privati, al fine di evitare il pagamento della tassa di proprietà;
Sentito il responsabile dell’Area Tecnica, che conferma lo stato del motocarro e la necessità di
dismetterlo in quanto i costi da sostenersi per la messa in strada e revisione completa risulterebbero
superiori al valore commerciale dello stesso e pertanto economicamente svantaggiosi, mentre la sua
alienazione comporterebbe un’entrata per il Comune;
Dato atto che:
- Il predetto motocarro risulta oramai inutilizzato e che lo stesso, prima di avviarlo alla
demolizione, potrebbe essere alienato mediante vendita a soggetto privato;
- che il suddetto mezzo è già stato sostituito da un “Pik Up” per garantire i regolari servizi di
manutenzione stradale e spargimento sale;
Ravvisata pertanto l’opportunità, previa valutazione economica del mezzo a cura dell’Ufficio
Tecnico, di procedere all’alienazione del motocarro di cui sopra mediante vendita a soggetto privato
e, nel caso di asta infruttuosa, alla demolizione dello stesso;
Precisato inoltre che, dovendosi provvedere a quanto sopra, nel rispetto della concorrenzialità e
della trasparenza amministrativa ed in osservanza alla normativa vigente, occorre procedere
mediante procedura aperta;
Ritenuto di demandare al Responsabile dell’Ufficio tecnico l’attuazione di tutti gli atti necessari
all’espletamento delle procedure di cui sopra ed in particolare la predisposizione del bando di
alienazione del mezzo;
Visti :
• Il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;
• Il D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
ACQUISITI i previsti pareri espressi ai sensi di legge;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge.

DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. Di disporre l’alienazione del motocarro Piaggio Poker, targa BT91028, mediante asta
pubblica;
3. Di demandare al Responsabile dell’Ufficio tecnico l’attuazione di tutti gli atti necessari
all’espletamento delle procedure di cui sopra ed in particolare la predisposizione del bando
di alienazione del mezzo, nonché, successivamente, alla cancellazione del bene
dall’inventario dei beni mobili di proprietà comunale con la conseguente registrazione della
diminuzione di valore subita dal patrimonio nelle relative scritture patrimoniali;
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva, ex art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.
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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
F.to Arch. Francesco
Dondi
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Zampini Giancarla
__________________________
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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 03.07.2013
Al 18.07.2013 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, 03.07.2013
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 (13.07.2013) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 13.07.2013__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 03.07.2013

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

