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In data odierna nel proprio ufficio,
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
DOTT.SSA BARILONE IRENE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:
-         Dell’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 267/’00;
-         Del combinato disposto dagli art. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D. Lgs.
267/’00;

 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale con il quale con il quale il sottoscritto, ai sensi della normativa
vigente in materia, è stato nominato Responsabile dell’Area tecnica;

 
DATO ATTO che nell’adozione del presente atto non ricorrono:

-         Le cause di incompatibilità previste dalle vigenti norme in materia (con particolare
riferimento al Codice di Comportamento e all’Anticorruzione);
-         Situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla
normativa vigente, in particolare quella relativa alla prevenzione della corruzione;

 
Premesso che:

-       il Comune di Cantalupo nel Sannio, per l’espletamento delle proprie funzioni, ha
in dotazione un parco automezzi/veicoli al servizio degli uffici comunali nel quale
sono compresi, tra l’altro, anche i seguenti:

Descrizione Stato del bene Natura Valore Attuale
scuolabus Iveco Daily DISCRETO C - AUTOMEZZI 5.000,00
trattore DISCRETO C - AUTOMEZZI 2.000,00
decespugliatore
stradale Orsi

DISCRETO A - MACCHINARI, APPARECCHI
4.200,00

automezzo cassonato
con braccio gru

DISCRETO C - AUTOMEZZI
1.000,00

 

-   a seguito di ricognizione effettuata sui suddetti mezzi in dotazione, si è rilevato che
sono ormai obsoleti, che necessitano sempre di maggiore manutenzione e revisione, con
conseguente incremento delle spese necessarie per garantire un sicuro utilizzo da parte
dei dipendenti comunali;

-   con Delibera di Giunta comunale n. 23 del 05.04.2019 si è stabilito di autorizzare il
Responsabile dell’area Tecnica di predisporre la procedura ad evidenza pubblica per
l’alienazione dei beni di cui sopra;

-   con determina n. 15 del 10.02.2020 è stato approvato l’avviso pubblico disciplinante tutti gli
aspetti relativi all’alienazione in questione;

il giorno 19.05.2020 alle ore 9:30 presso la sede comunale, alla presenza dell’ing. Irene Barilone,
Responsabile dell’Area Tecnica, e del M.llo Magg. Lorenzo D’Uva, Responsabile dell’Area
Vigilanza, si sono riuniti in seduta pubblica per la valutazione delle offerte pervenute in riscontro
all’asta per la vendita dei seguenti mezzi comunali;
VISTO il verbale di gara redatto in data 19.05.2020;
VISTA la normativa in materia;

DETERMINA
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Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente riportate:
 

1.        di APPROVARE la graduatoria delle offerte come segue:
DITTA OFFERTA ECONOMICA PER

TRATTORE
 

prot. 2245 del 08.05.2020 4.155,00 €
(base d’asta 2.000 €)

AGGIUDICATARIO

prot. 1150 del 06.03.2020 2.250,00 €
(base d’asta 2.000 €)

II CLASSIFICATO

 
DITTA OFFERTA ECONOMICA PER

AUTOMEZZO CASSONATO
CON BRACCIO GRU

 

prot. 2245 del 08.05.2020
 

2.155,00 €
(base d’asta 1.000 €)
 

 
AGGIUDICATARIO

prot. 1195 del 09.03.2020
 

2.150,00 €
(base d’asta 1.000 €)

II CLASSIFICATO

prot. 1026 del 02.03.2020
 

1.050,00 €
(base d’asta 1.000 €)

III CLASSIFICATO

 

2.        di TRASMETTERE all’aggiudicatario la comunicazione chiedendo gli adempimenti
previsti dal bando;

3.        DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio del Comune; 

4.        DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 F.TO DOTT.SSABARILONE IRENE 
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SERVIZIO FINANZIARIO:

In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267,appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Cantalupo nel Sannio, ______________

 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
  F.TO DOTT. ANGELO ANGELONE
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata sull'Albo Pretorio On Line di questo Comune con n.
 
Lì IL RESPONSABILE DEL SETTORE
  F.TO DOTT.SSABARILONE IRENE
 
 
 
 

 PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
Cantalupo nel Sannio, 

  IL MESSO COMUNALE
ZAIRA PETTINE
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