
COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Provincia di Lucca

SETTORE SERVIZI PER IL TERRITORIO E PER LE IMPRESE

U.O. Programmazione Infrastrutture e Patrimonio

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 248 / Reg. Generale Del 03-07-2018 N. 77 / Reg. Servizio

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ALIENAZIONE MEDIANTE
ASTA PUBBLICA DI N°1 VEICOLO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI STAZZEMA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che
- il Comune di Stazzema è proprietario di n° 1veicolo avente le seguenti caratteristiche:

trattore MASSEY F. LANDINI TL 21 immatricolato nel 1985 come macchina operatrice
targato MO 036348 completo di cabina e spartineve 4 catene, spandisale e benna idraulica
(da sostituire), con 6.430 ore lavoro maturate;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 08.05.2018 con la quale è stato
espresso atto di indirizzo favorevole all’alienazione del mezzo comunale avente le caratteristiche
descritte in premessa;

Tenuto conto che il mezzo non presenta più idonee caratteristiche di sicurezza ed efficienza a che
comunque necessita di interventi di sostituzione di parti meccaniche le quali non risultano
convenienti a codesta Amministrazione, anche in relazione delle disponibilità finanziarie dell’ente;

Constatato che tale mezzo non è più utilizzabile dal personale del Comune in quanto non sono
presenti in pianta organica figure professionali preposte al suo uso e che fino al mese di Aprile lo
stesso è stato utilizzato, mediante comodato d’uso gratuito, da ditta che ha provveduto ad
effettuare le manutenzioni ordinarie;

Vista la perizia di stima sul valore del mezzo redatta dall'Ufficio tecnico allegata al presente bando
(ALLEGATO 1) che identifica il prezzo a base di gara in € 2.000,00 (operazione fuori campo IVA);

Considerato che, in esecuzione della predetta deliberazione, occorre procedere all’alienazione
degli bene comunale attraverso la predisposizione della determinazione a contrattare ai sensi
dell’art. 192 del D.Lgs. 267 del 2000;

Ritenuto di procedere all’indizione di un primo esperimento di Asta Pubblica;

Ravvisata l’opportunità di scelta del contraente attraverso l’indizione di asta pubblica col metodo
delle offerte segrete in aumento da confrontarsi col prezzo base indicato nell’avviso di asta ai sensi
degli art. 73 lettera c) e 76 del R.D. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l’avviso di Asta Pubblica per la vendita del mezzo comunale quale trattore MASSEY F.
LANDINI TL 21 immatricolato nel 1985 come macchina operatrice targato MO 036348;

Visti gli art. 73 lettera c) e 76 del Regio Decreto del 23/05/1924 n. 827;
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Visti gli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 11 D.Lgs. 163/2006;
Visto il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Bilancio di Previsione 2018/2020 esecutivo ai sensi di legge;
Visto il Decreto Sindacale n. 6/2018 di nomina del responsabile dell’Ufficio Programmazione delle
infrastrutture e del patrimonio;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Di dichiarare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto1.
Di indire il primo esperimento di asta pubblica per l’alienazione di n.1 veicolo avente le2.
seguenti caratteristiche:

trattore MASSEY F. LANDINI TL 21 immatricolato nel 1985 come macchina operatrice targato MO
036348 completo di cabina e spartineve 4 catene, spandisale e benna idraulica (da sostituire), con
6.430 ore lavoro maturate, mediante il criterio della presentazione di offerte segrete in aumento da
confrontarsi col prezzo base indicato nell’avviso di asta ai sensi degli art. 73 lettera c) e 76 del R.D.
827 del 23 maggio 1924 per un valore stimato di € 2.000,00 operazione fuori campo IVA;

3. Di approvare l’avviso di Asta Pubblica per l'alienazione del mezzo comunale (ALLEGATO 2)
quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 : a) il fine del contratto è l’alienazione
di veicolo comunale trattore MASSEY F. LANDINI TL 21 immatricolato nel 1985 come macchina
operatrice targato MO 036348 b) il contratto ha per oggetto n.1 veicolo comunale e che lo stesso
sarà stipulato secondo la forma pubblica amministrativa e rogato dal Segretario Comunale. Le
clausole essenziali sono contenute nell’allegato avviso di Asta Pubblica; c) il contraente sarà scelto
con le modalità di cui all'art. 73, lett. c) e 76 del R.D. n. 827/1924;

4. Di pubblicare il presente atto e i suoi allegati all'Albo pretorio on line del Comune di Stazzema e
dare pubblicità delle alienazioni mediante avviso di Asta pubblica pubblicato sul sito del Comune,
ai sensi dell'art. 58 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Stazzema;

5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Arianna Corfini, Responsabile
dell'U.O. Programmazione delle Infrastrutture e del Patrimonio;

Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria ed all’ufficio di Segreteria del Comune
di Stazzema per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente sulle pubblicazione su
amministrazione trasparente;

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle
seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove
prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso in opposizione al Responsabile del Servizio che ha emanato l’atto, entro 30 gg.;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana, entro 60 gg.;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg.

Il Responsabile del Servizio
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Fto. Arianna Corfini
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AREA ECONOMICA

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ALIENAZIONE MEDIANTE
ASTA PUBBLICA DI N°1 VEICOLO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI STAZZEMA.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Letto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art.49 comma 1 dello stesso;·
Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente.·
Vista la normativa vigente in materia di Finanza Locale ed in particolare l’art. 151 comma 4 e·
182 e seg. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.
Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
Letta la proposta di determinazione indicata in oggetto;·
Assunto che la spesa trova imputazione nel/i capitolo/i indicato/i, sul Bilancio di Previsione·
dell'esercizio corrente.

ATTESTA

La sussistenza della copertura finanziaria della presente determinazione.

Li 05-07-2018.
Il Responsabile del Servizio

Fto. Federico Pierucci

Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente, per 15 giorni consecutivi, dal
05-07-2018 Al 20-07-2018.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Determinazione U.O. Programmazione Infrastrutture e Patrimonio  n° 248 del 03-07-2018 - Comune di Stazzema - Pagina 4


