
   

Comune di Castelnuovo Rangone
Provincia di Modena
P. IVA 00292410362
Via Roma 1/A
41051 Castelnuovo Rangone

- SEGRETERIA GENERALE -   
Tel. 059/534811 Fax. 059/534900 E-mail. comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it

DETERMINAZIONE DELL' AREA   
AREA TERRITORIO   

Nr.  20   del   08/02/2017

    



   

Comune di Castelnuovo Rangone
Provincia di Modena
P. IVA 00292410362
Via Roma 1/A
41051 Castelnuovo Rangone

- SEGRETERIA GENERALE -   
Tel. 059/534811 Fax. 059/534900 E-mail. comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it

OGGETTO :
prop.nr.56355

ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI  AUTOMEZZI E ATTREZZATURE VARIE DI
PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTELNUOVO. APPROVAZIONE DEL VERBALE ED
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO

Visto   l'articolo 5, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, con il quale è stato
prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio
2017;

   Richiamate le delibere:
-     di Consiglio Comunale n. 19 del 23/3/2016   esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni, con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo
2016-2018;
-    di Consiglio Comunale n. 20 del 23/3/2016,   esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2016-2018;
-    di Giunta Comunale n. 140 del 28/12/2016, esecutiva, con cui è stato approvato l’esercizio
provvisorio 2017;

Dato atto   che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n.241/1990, è Umberto
Visone;

Premesso che:
• con determinazione n. 402 del 24/11/2016 del Dirigente Area Territorio, venivano dimessi

automezzi e attrezzature di proprietà;
• con determinazione n. 428 del 07/12/2016 del Dirigente Area Territorio, veniva approvato il

bando di asta pubblica per l'alienazione degli automezzi e attrezzature, con aggiudicazione
all’offerta più alta;

• in data 12/12/2016 si provvedeva alla pubblicazione del bando di asta pubblica ed allegati, sul
sito internet e all’Albo Pretorio Telematico del Comune di Castelnuovo Rangone;

• nel bando d’asta si prevedeva il criterio delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base
d'asta, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D. 827/1924;

• come descritto nel bando e nei relativi allegati, i beni si suddividevano in n. 7 lotti funzionali
distinti, fissando gli importi a base d'asta così come segue:
• lotto 1 per Euro   700,00=;
• lotto 2 per Euro   300,00=;
• lotto 3 per Euro   400,00=;
• lotto 4 per Euro 1.300,00=;
• lotto 5 per Euro   500,00=;
• lotto 6 per Euro   350,00=;
• lotto 7 per Euro   100,00=;



   

Comune di Castelnuovo Rangone
Provincia di Modena
P. IVA 00292410362
Via Roma 1/A
41051 Castelnuovo Rangone

- SEGRETERIA GENERALE -   
Tel. 059/534811 Fax. 059/534900 E-mail. comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Dato atto che dal verbale di gara in data 11/01/2017, allegato al presente atto quale parte integrante
e sostanziale, si evince che é pervenuta n.1 offerta entro i termini prescritti, per il solo lotto n. 3 e
che il valore dell’offerta economica risulta il seguente:

Lotto 3
Offerente Importo a base di gara Importo offerto
Ditta Pieffe Move srl € 400,00 € 411,00

Visti:
• l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
• il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n.

118/2011)
 che disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

Visti:

• il T.U.E.L. n. 267/00 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
• lo Statuto Comunale;
• Il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi vigente;
• Gli art. 18, 28, 32 e 86 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Valutata   la coerenza degli impegni da assumersi con gli obiettivi prefissati dal Bilancio 2017;

DETERMINA

1)   di approvare il verbale di gara in data 11/01/2017, allegato al presente atto quale parte integrante
e sostanziale;

2) di aggiudicare la vendita del lotto 3 “Autocarro Fiat Iveco 159  targato MO557778” alla Ditta
Pieffe Move srl, con sede legale in San Bonifacio (VR) via Tagliamento, 2 C.F. e P.I. 04008110233,
al prezzo di Euro 411,00;

3) di dare atto che l’aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento del mezzo entro e non oltre 10
giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione e che ad avvenuto versamento si provvederà
a consegnare la documentazione per la trascrizione della nuova proprietà al P.R.A. e per
l’aggiornamento della carta di circolazione;

4) di dare atto che il passaggio di proprietà è a carico dell’acquirente;

5) di accertare l’entrata derivante dall’alienazione del suddetto mezzo, per un importo pari a €
411,00, al capitolo 3500.99.03 voce "Introiti e Rimborsi Diversi" del Bilancio 2017;

Il Responsabile dell'Area   
Visone Umberto
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COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE   
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio   SERVIZIO PATRIMONIO
N. 20   del 08/02/2017

prop. n° 56355

Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria

Castelnuovo R., li 08-02-2017

                       RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
                                                                                                   F.to SOLA FRANCESCA

    

________________________________________________________________________________

Impegno di Spesa:

E/S Capitolo Anno-Imp/Acc Importo


