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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA  

 

Determinazione n. 9 del 10/01/2020 

 

 

OGGETTO: SECONDA INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER ALLIENAZIONE DI BENI 

MOBILI COMUNALI (VEICOLI). DETERMINA A CONTRARRE.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATA:  

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 27.12.2019 con cui è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022 e Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2020-2022; 

 il decreto di nomina del Sindaco n. 6/2018, prot. 13184 del 28.12.2018 con il quale viene 

disposta la nomina dell’Arch. Del Mestre Veronica Virginia, quale responsabile dell’area 

tecnica e tecnico manutentiva; 

 il D.Lgs 267/2000 e s.m.i 

 il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.108 del 12.07.2019, con cui l’Amministrazione 

Comunale ha espresso il volere di alienare ai sensi della Legge, tre mezzi comunali come sotto 

indicati, in quanto, a seguito della riorganizzazione dei servizi a cui i mezzi erano assegnati e del 

fatto che tali beni hanno un grado di usura che non conviene tenerli in carico, in quanto le spese di 

manutenzione stanno diventando troppo frequenti ed onerose: 

 

Marca e Modello Targa Anno di 
immatricolazione 

km attuali 

IVECO FIAT  A 70 14 CARVIN 
SCUOLABUS/AUTOBUS 

UD641836 20/05/1990 321.560 

RENAULT S  A  EXPRESS – 
FURGONE FINESTRATO 

AN759XS 25/03/1997 127.026 

VW AG POLO   AW175DS 18/12/1998 165.208 

 

ATTESO CHE con determinazione n. 680 del 11/10/2019 il sottoscritto Resp. del Servizio tecnico 

ha indetto un’asta pubblica per la vendita dei sopracitati mezzi; 

 

DATO ATTO CHE l’avviso di asta pubblica è stato pubblicato all’albo pretorio on-line del 

Comune di Premariacco ed esposto nelle bacheche comunali; 

 

ATTESO CHE nei termini indicati nell’avviso non sono pervenute offerte e quindi l’asta è da 

considerarsi deserta; 
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RITENUTO pertanto di procedere mediante un secondo esperimento di asta pubblica 

all’alienazione dei veicoli di cui sopra in quanto le spese di manutenzione stanno diventando troppo 

frequenti ed onerose e le spese per la rottamazione dei mezzi sarebbero a carico dell’ente; 

 

VISTO l’avviso d’asta all’uopo predisposto che allegato alla presente ne costituisce parte integrante 

e sostanziale; 

 

RITENUTO di approvarlo e di dare atto che lo stesso verrà pubblicizzato mediante pubblicazione 

all’Albo Pretorio e sul territorio del comune per 15 (quindici) giorni consecutivi e sul sito del 

Comune; 

 

DATO ATTO che in caso l’asta andasse deserta si provvederà alla rottamazione dei mezzi; 

CONSIDERATO che il procedimento è stato svolto nel rispetto delle norme comunitarie, statali, 

regionali e regolamentari; 

DATO ATTO che, ai sensi del vigente regolamento dei controlli interni, con la sottoscrizione del 

presente atto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza 

amministrativa dello stesso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

VISTI gli artt.107, 151 c. 4 e 153 c. 5 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1) Di indire un’asta pubblica per l’alienazione dei tre mezzi comunali sotto indicati: 

 

Marca e Modello Targa Anno di 
immatricolazione 

km attuali PREZZO BASE  
D’ASTA 

IVECO FIAT  A 70 14 
CARVIN 

SCUOLABUS/AUTOBUS 

UD641836 20/05/1990 321.560 100,00 

RENAULT S  A  EXPRESS – 
FURGONE FINESTRATO 

AN759XS 25/03/1997 127.026 100,00 

VW AG POLO   AW175DS 18/12/1998 165.208 100,00 

 

2) di approvare l’avviso d’asta che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

3) di dare atto che l’avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio del comune per 15 gg. consecutivi e 

verrà pubblicizzato sul sito istituzionale del comune e sul territorio comunale; 

4) di introitare gli importi derivanti dalle vendite di detti beni al Cap. 610/03 “Alienazione di 

mezzi di trasporto stradale 

  

 

 Il Responsabile del servizio 

  arch. Veronica Virginia Del Mestre 

 


