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COPIA 
_________ 

 
DETERMINAZIONE  
 N. 16 DEL 31-01-2017 

 

Oggetto: ALIENAZIONE MEZZO COMUNALE - APPROVAZIONE BANDO TERZA ASTA 
PUBBLICA. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO 

Visti: 
- il D. Lgs. n. 165/2001; 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- lo Statuto comunale ed  il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il Regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni di cui alla Deliberazione C.C. n. 

30 del 20.04.2013; 
- il decreto sindacale n. 4 del 27/12/2016 con il quale si è provveduto alla nomina del 

Responsabile del servizio competente ad emanare il presente provvedimento; 
Considerato:  

- che questa Amministrazione non ha ancora deliberato il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2017 il cui termine è stato rinviato al 31 marzo 2017, con D.L. n. 244  del 
30.12.2016; 

- prima del termine di differimento del Bilancio di previsione 2017 (31/03/2017) è 
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio; 

- che questa Amministrazione si trova ad esercitare esclusivamente una gestione provvisoria ai 
sensi dell’art. 163 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267, che consente, per importi non superiori ad un 
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno 
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo 
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese, fra le altre, a carattere 
continuativo, necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 
servizi esistenti; 

Visti: 
 

- la deliberazione n. 8/C.C. del 26.04.2016, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per il triennio 2016-2018 e il documento unico di programmazione (DUP);  

- la deliberazione n. 24/G.C. del 26.04.2016, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di 
gestione per il triennio 2016-2018; 

- la deliberazione n. 1/G.C. del 20.01.2017, con la quale si assegnano provvisoriamente le risorse  
finanziarie per l’esercizio 2016 ai Responsabili dei Servizi individuati con apposito decreto 
sindacale; 

Visto: 
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• L’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari) e l’art. 6 della L. 
17.12.2010 n. 217 (misure urgenti in materia di sicurezza); 

• L’art. 23-ter del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. 114/2014; 
Visto l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, 
convertito nella L. n. 223/2012, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e 
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile del servizio attraverso apposito parere; 
 
Premesso 
- che questo Ente è proprietario di un automezzo inutilizzato e per il quale si devono sostenere 
annualmente le spese di bollo assicurazione e revisione; 
- che a causa del mancanza di un effettivo utilizzo dello stesso per finalità di pubblico interesse, i costi 
per il mantenimento non sono giustificati non disponendo il Comune di risorse finanziarie necessarie 
per il mantenimento di un automezzo non necessario e non utilizzato per il funzionamento dei servizi 
gestiti dall’Ente; 
- che il prezzo posto a base di gara nelle predette aste era comprensivo delle spese sostenute per la 
revisione dell’automezzo per tutto l’anno 2016 pari a €. 1.358,47; 
- che per l’anno 2016 non si prevede la revisione dell’automezzo, scelta che comporta 
conseguentemente la rideterminazione del prezzo posto a base di gara in €. 10.650,00; 
 
Ritenuto dover procedere nuovamente alla vendita del predetto automezzo comunale con le modalità di 
cui all’art. 73 lett. c e art. 76 comma 1, 2 e 3 del Regolamento sulla contabilità dello Stato approvato 
con RD 23/05/1924 n. 827 e, per un importo complessivo a base d’asta di €. 10.641,53 come meglio 
riportato negli allegati alla presente determinazione; 
 
Visto l’allegato a) “Avviso d’asta pubblica per la vendita di veicoli comunali”, nel quale è indicato e 
stimato il bene da alienare, per un valore presunto di €. 10.641,53; 
 
Visto il Bando di Gara allegato b) alla presente determinazione con il quale si stabilisce che l’asta si 
terrà il giorno 15 marzo 2017; 
 
Ritenuto altresì di dover assumere la determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 
267/2000; 
 
Atteso che l’offerta migliore sarà quella che conterrà il prezzo più alto per l’Amministrazione rispetto 
al prezzo base indicato nell’avviso d’asta e che in caso di parità si procederà secondo quanto previsto 
dall’art. 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827; 
 
Ritenuto opportuno dare diffusione all’asta mediante pubblicazione dell’avviso all’albo Pretorio online, 
sul sito Internet dell’Ente e mediante affissione nelle bacheche comunali e nei luoghi maggiormente 
frequentati dai cittadini; 
 
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento in base all’art. 107 del D.lgs 
267/2000; 
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D E T E R M I N A  
 
1.- Di considerare le premesse parti integranti e sostanza anche se non ritrascritte; 
2.- Di alienare mediante asta pubblica, con il sistema dell’offerta segreta da confrontarsi con il prezzo 
base indicato nell’avviso d’asta, ex. Art. 73, lett. c) del R.D. 23/05/1924 n. 827, il veicolo di proprietà 
comunale meglio evidenziato nell’avviso d’asta pubblica, che si terrà il giorno 15 marzo 2017 presso i 
locali comunali di Piazza Ettore Alpi n. 1; 
3.- Di approvare quale parte integrante e sostanziale alla presente determina i seguenti allegati: 

• l’avviso di asta pubblica (Allegato A); 
• il bando di gara (Allegato B); 
• Domanda di partecipazione (Allegato C); 
• Modulo offerta economica (Allegati D1 e D2); 

4.- Di dare atto ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000, che: 
a) al fine che si persegue con la stipula del contratto è quello di vendere a terzi un automezzo 

comunale non più utilizzato; 
b) l’oggetto del contratto, è rappresentato dalla vendita dell’automezzo al concorrente 

aggiudicatario; 
c) la scelta del contraente avverrà a mezzo di asta pubblica; 
d) i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle stabilite nell’ordine in 

parola; 
5.- Di procedere a dare pubblicità al suddetto avviso mediante pubblicazione sul sito internet del 
Comune e mediante affissione nelle bacheche comunali e nei luoghi maggiormente frequentati dai 
cittadini; 
5.- Di dare atto che tutte le spese di passaggio di proprietà e del ritiro del mezzo sono a carico 
dell’acquirente così pure le spese necessarie alla demolizione nel caso in cui lo stesso decidesse di 
procedere alla rottamazione nei modi di legge e, nondimeno, il rimborso della tassa di possesso auto 
qualora l’amministrazione Comunale, in pendenza della gara e/o assenti comunicazioni e disposizioni 
scritte e tempestive in merito da parte dell’aggiudicatario, vi avesse provveduto nei termini di 
scadenza; 
6.- Di dare atto che la somma sarà incassata in entrata del bilancio di previsione 2017 in fase di 
predisposizione al capitolo 3139; 
7.- Di trasmettere  il presente provvedimento, al Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO per gli 
adempimenti di competenza; 
8.- Di dare atto che al fine  di quanto previsto dalla normativa anticorruzione di cui alla legge 190/2012 e succ. 
mod. e int. i presenti affidamenti sono soggetti alla seguente clausola risolutiva:  
L’aggiudicatario in riferimento  alle prestazioni oggetto del presente contrattosi impegna ad osservare e far 
osservare ai propri collaboratori  a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli 
obblighi di condotta previsti dal D.P.R   16 Aprile  2013 n. 62  (codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici) ai sensi dell’art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R;   
A tal si dà  atto che l’Amministrazione ha trasmesso all’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R 
62/2013 copia del decreto stesso per una sua più completa e piena conoscenza. (Il contraente) si impegna a 
trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta 
comunicazione. la violazione degli obblighi di cui al d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62  sopra richiamato, può 
costituire causa di risoluzione del contratto.  
l’amministrazione verificata l’eventuale violazione contesta per iscritto (al contraente ) il fatto assegnando un 
termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali  controdeduzioni. Ove queste non fossero 
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presentate o risultassero non accogli bili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento 
danni.  
9.- Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale della presente determinazione dopo che 
sarà corredata dei pareri di cui  al T.U.E.L. -  D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 – ai fini della pubblicità 
degli atti e della trasparenza amministrativa; 
10.- Di esprimere sul presente atto parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis 
del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, convertito nella L. n. 
223/2012; 
11.- Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, contro il presente atto è ammesso ricorso al 
T.A.R. Toscana nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104) o, in 
alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla 
pubblicazione, nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
10.- Di dare atto che il Responsabile del procedimento è, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m. il 
sottoscritto Arch. Monica Mongardi; 

 
 
 
Palazzuolo sul Senio,  lì 31 - 01- 2017  Il Responsabile del Servizio 
 f.to               0 ZARRILLO 

ANTONIA 
 



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 
Provincia di Firenze 

PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE n. 16 del 31-01-2017  -  pag. 5  -  PALAZZUOLO SUL SENIO 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Ser vizio Finanziario, 
vista la presente determinazione, appone il parere di regolarità 
contabile dell’atto ai sensi dell’art.147-bis del D . Lgs n. 267/2000 
e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 
 

 
 
 
 
Palazzuolo sul Senio, lì   01-02-2017  Il Responsabile del Servizio 
  F.to Dall'Omo Barbara  
 
 
 
 
Per copia conforme  
Palazzuolo sul Senio, lì    Il Funzionario Incaricato 
  
 


