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Determina del Responsabile di Settore N. 25 del 17/02/2022 
 

 
OGGETTO: INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI ALCUNI AUTOMEZZI 

COMUNALI POCO UTILIZZATI O IN DISUSO – DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 
 il T. U. E. L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

 il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29/12/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 

2022/2024; 

Riconosciuta la propria competenza giusto provvedimento sindacale del 20/10/2021 prot. 8638 

concernente la individuazione e nomina di Responsabile dei servizi per l’anno 2021 (Area Tecnica 

Manutentiva e Lavori Pubblici); 

Premesso che il Comune di Tornimparte, per l’espletamento delle proprie funzioni, ha in dotazione una 
serie di automezzi al servizio dell’ufficio tecnico; 

Rilevato che a seguito della ricognizione effettuata di tutto il parco automezzi di proprietà del Comune 

sono stati individuati alcuni veicoli da cedere, in quanto, pur essendo detti mezzi funzionanti, non sono 

più utilizzati, essendo stati esternalizzati i servizi per i quali erano destinati a causa del poco personale 

disponibile; 

Considerato che l’eventuale alienazione dei predetti mezzi in disuso comporterebbe, oltre a una 

riduzione della spesa per le assicurazioni e bolli comunque dovuti, anche un’entrata per l’ente in base 

al loro attuale valore di mercato;  

Dato atto il Consiglio Comunale, con atto n. 16 del 04/07/2019, ha deliberato l’alienazione dei seguenti 
mezzi comunali, previa stima: 

Tipologia automezzo Targa 
Anno di 

immatricolazione 
Allestimento 

Mercedes-benz 
Unimog 424121U 

ZA473FP 2011 
Autocarro per trasporto di cose 

Uso proprio 

Mercedes-benz 
Unimog 424121U 

ZA247RX 2012 
Autocarro per trasporto di cose 

Uso proprio 

Fiat 180 26 A CTG. N3 DR895SS 2010 
Autocarro per trasporto di cose 

Uso proprio 

Fiat Panda CH927HE 2003 
Autovettura per trasporto persone 

Uso proprio 

Richiamata la propria determinazione n. 29 del 22/02/2021, con la quale è stato dati incarico al Perito 

Assicurativo Francesco Massimi, con sede in L’Aquila S.S. 17 Bis, Assergi, di redigere una perizia di stima 
per gli automezzi sopra riportati, per fissare la basa d’asta dell’alienazione e per l’automezzo Renault VI 
40ACA1, targato EH592YS (compattatore); 

Vista la perizia del professionista sopra richiamato, trasmessa in data 28/12/2021, acquisita al protocollo n. 

10581, per i 4 automezzi oggetto di alienazione e il compattatore; 

Valutato che la base d’asta possa essere fissata come segue: 
Lotto 1: Mercedes-benz Unimog 424121U, targa ZA473FP e Mercedes-benz Unimog 424121U, targa 

ZA247RX, Oltre allestimenti, Base d’asta € 3.000,00 
Lotto 2: Fiat 180 26 A CTG. N3, targa DR895SS, Base d’asta € 4.000,00 
Lotto 3: Fiat Panda, targa CH927HE, Base d’asta € 2.500,00. 

Ritenuto opportuno esperire una procedura di pubblico incanto aperta a tutti coloro che hanno un 

interesse all’acquisto dei mezzi indicati nella successiva tabella, con il metodo delle offerte segrete con il 
sistema del massimo rialzo rispetto al prezzo a base d’asta; 
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Lotto Tipologia 
automezzo 

Targa 
Immatric
olazione 

Allestimento 
Importo a 
base d’asta 

 

1 

Mercedes-benz 
Unimog 424121U 

ZA473FP 2011 
Autocarro per trasporto di 

cose - Uso proprio 
 
€ 3.000,00 

 
Mercedes-benz 

Unimog 424121U 
ZA247RX 2012 

Autocarro per trasporto di 
cose - Uso proprio 

 

2 Fiat 180 26 A CTG. 
N3 

DR895SS 2010 
Autocarro per trasporto di 

cose - Uso proprio 
€ 4.000,00 

3 
Fiat Panda CH927HE 2003 

Autovettura per trasporto 
persone - Uso proprio 

€ 2.500,00 

Evidenziato che le spese inerenti la vendita di che trattasi saranno a totale carico dell’acquirente 

comprese quelle relative al passaggio di proprietà nonché quelle relative all’eliminazione dai veicoli di 

eventuali loghi/stemmi dell’amministrazione; 

Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che: “La stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

Considerato che: 

a) il fine che il contratto: è quello di vendere a terzi automezzi e beni comunali in disuso; 

b) l’oggetto del contratto: alienazione degli automezzi e beni comunali distinti in lotti ai concorrenti 

aggiudicatari; 

la forma del contratto: mediante rogito innanzi al segretario comunale 

c) la scelta del contraente: avverrà a mezzo di asta pubblica 

il criterio di aggiudicazione: prezzo più alto; 

Visto lo schema di avviso d’asta contenente le norme che ne regolano lo svolgimento e che si allega al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

Visti gli allegati al suddetto avviso: 
all. A – modello di istanza 

all. B – modello di offerta economica 

all. C – schede tecniche 

Stabilito che in caso di asta deserta si procederà alla vendita tramite trattativa diretta anche con un 

solo soggetto; 

Dato atto che il prezzo di vendita dei veicoli in questione verrà introitata su apposita Risorsa in entrata 

che sarà costituita con apposita variazione di Bilancio; 

Accertato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;  

Dato atto che all'adozione dell'atto non esistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;  

Visto: 

-  l’art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 189/2001; 

-  il R.D. 23/05/1924 n. 827; 

DETERMINA 

 
Richiamata integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto a formarne 

la motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990. 

Di indire un’asta pubblica per la vendita degli automezzi ed attrezzatura, indicati nella tabella di 

seguito riportata, stabilendo come base d’asta il prezzo riportato nell’ultima colonna 

Lotto Tipologia 
automezzo 

Targa Immatric
olazione 

Allestimento Importo a 
base d’asta 

 

1 

Mercedes-benz 
Unimog 424121U 

ZA473FP 2011 Autocarro per trasporto di cose - 
Uso proprio 

 
€ 3.000,00 

 
Mercedes-benz 

Unimog 424121U 
ZA247RX 2012 Autocarro per trasporto di cose - 

Uso proprio 
 

2 Fiat 180 26 A CTG. 
N3 

DR895SS 2010 Autocarro per trasporto di cose - 
Uso proprio 

€ 4.000,00 

3 Fiat Panda CH927HE 2003 Autovettura per trasporto 
persone - Uso proprio 

€ 2.500,00 
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per un valore complessivo di € 9.500,00 (novemilacinquecento/00); 

Di stabilire che in caso di asta deserta si procederà alla vendita tramite trattativa diretta anche con un 

solo soggetto; 

Di dare atto che le cessioni dei veicoli e dei beni citati sono escluse dal campo di applicazione 

dell’I.V.A. ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. in quanto operazioni di cessioni 

occasionali, non ripetitive, non poste in essere nell’esercizio di impresa; 

di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che: 

a) il fine che il contratto: è quello di vendere a terzi automezzi e beni comunali in disuso; 

b) l’oggetto del contratto: alienazione degli automezzi e beni comunali distinti in lotti ai concorrenti 

aggiudicatari; 

la forma del contratto: mediante rogito innanzi al segretario comunale 

c) la scelta del contraente: avverrà a mezzo di asta pubblica 

il criterio di aggiudicazione: prezzo più alto; 

Di disporre che l’asta si terrà con il metodo delle offerte segrete con il sistema del massimo rialzo 

rispetto al prezzo a base d’asta indicato nell’avviso, ai sensi dell’art. 73 lett. c) e 76 del R.D. n.  

827/1924 e s.m.i.; 

Di non ammettere offerte in ribasso rispetto al prezzo fissato a base di gara; 

Di stabilire che le spese inerenti la vendita di che trattasi saranno a totale carico dell’acquirente 

comprese quelle relative al passaggio di proprietà nonché quelle relative all’eliminazione dai veicoli di 

eventuali loghi/stemmi dell’amministrazione; 

Di approvare l’allegato “Bando d’asta pubblica per l’alienazione di alcuni automezzi comunali poco 

utilizzati o in disuso” contenente le norme che ne regolano lo svolgimento, con i relativi allegati: 

all. A – modello di istanza 

all. B – modello di offerta economica 

all. C – schede tecniche; 

Di dare atto che gli automezzi e l’attrezzatura in questione fanno parte del patrimonio disponibile del 

Comune di Tornimparte che ne ha piena proprietà; 

Di introitare i proventi derivanti dalla vendita oggetto del presente atto su apposita Risorsa in entrata 

che sarà costituita con apposita variazione di Bilancio; 

Di disporre che l’avviso sia pubblicato per trenta giorni consecutivi: 

- all’Albo Pretorio del Comune di Tornimparte 

- sul sito internet www.comune.tornimparte.aq.it 

- affissione nei consueti luoghi delle affissioni comunali; 

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5. L. 241/1990, è lo stesso 

responsabile del ervizio Arch. Maria Cristina Deli; 

Di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del T.U.E.L, il presente atto al 

Responsabile dell’ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti, inclusa l’operazione di 

cancellazione del bene mobile registrato dal libro degli inventari del Comune; 

Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e sarà soggetta agli 

obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 95 del 17/02/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio DELI MARIA CRISTINA in data 

17/02/2022 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 

contabile della Proposta n.ro 95 del 17/02/2022 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott.  TIBERI ANDREA in data 21/02/2022 

 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 176 

 
Il 24/02/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 68 del 21/02/2022 con 

oggetto 

 

INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI ALCUNI AUTOMEZZI COMUNALI 

POCO UTILIZZATI O IN DISUSO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 

 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott. MARI ROBERTO il 24/02/2022
1
 

                                                           
1

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI TORNIMPARTE. La firma autografa  è sostituita dalla 

indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


