COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 80
OGGETTO:

DEL 26/10/2016

DISMISSIONE BENI MOBILI
OBSOLESCENZA E FUORI USO

COMUNALI

PER

Prov. Ogliastra

L’anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di ottobre, alle ore 17,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

SERRA GIAN LUIGI

SINDACO

SI

ORRÙ ANTONELLO

ASSESSORE

SI

BOI ROBERTO

ASSESSORE

SI

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

SI

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5
Totale Assenti 000
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato
il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

PREMESSO che questo Ente detiene in proprietà i seguenti beni mobili inutilizzati, consistenti in:
Autocarro trasporto, Autocarro agricolo e Motociclo in uno stato di totale obsolescenza come di
seguito individuati:
N.

Modello

Categoria Uso

Targa

Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3

O.M.A.I I35 M RT
GENERAL CARS UNICAR
PIAGGIO VMX7T HP2 (Vespa 125)

Autocarro trasporto merci
Autocarro agricolo
Motociclo

NU 174430
NU 4209
NU 26863

Anno
imm.
1988
1982
1991

VERIFICATO l’avanzato stato di usura dei due autocarri e del motociclo e la mancanza di un
interesse economico al loro ripristino per la sua eccessiva onerosità;
TENUTO CONTO che, alcuni dei beni elencati non sono più funzionanti né tantomeno riparabili,
considerati i costi elevati da sostenere per la riparazione o per l’acquisto della ricambistica, mentre
altri non sono più utilizzati o sono fuori norma;
VALUTATA positivamente l’opportunità di procedere all’alienazione dei suddetti beni mobili,
tenuto conto del loro inutilizzo, dei costi assicurativi e ai fini dello sgombero dei locali presso i
quali gli stessi sono custoditi;
VISTA l’opportunità di provvedere alla vendita, mediante asta pubblica, dei due autocarri e del
motociclo;
RITENUTO che dalla vendita in oggetto deriverebbe un introito a beneficio della casse dell’Ente;
RILEVATA l’opportunità di provvedere all’indizione di un’asta pubblica col metodo di maggio
rialzo sul prezzo a base di gara, evidenziando che l’offerta dovrà essere riferita ad ogni singolo
mezzo oggetto della vendita;
VISTO il bando di gara allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO altresì di dover esprimere atto di indirizzo al Responsabile del Servizio tecnico,
quantificando in base alle stime dei valori di mercato attribuiti ai beni oggetto d’asta, tenuto conto
delle specifiche tecniche di ciascuno e alle indicazioni sulle condizioni d’uso dei beni oggetto di
vendita, di determinare i seguenti valori economici ritenuti congrui, da utilizzarsi quali prezzi a base
d’asta:
N.
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3

Modello
O.M.A.I I35 M RT

Categoria Uso
Autocarro
trasporto
merci
GENERAL CARS UNICAR
Autocarro agricolo
PIAGGIO VMX7T HP2 (Vespa Motociclo
125)

Targa
NU 174430

EURO
100

NU 4209
NU 26863

100
200

VISTO il Regolamento di Contabilità secondo cui la cancellazione dagli inventari di beni mobili
per fuori uso, cessione od altri motivi è conseguentemente formalizzata dal Settore Economico –
Finanziario con proprio atto nel quale , per ciascuno dei beni di cui trattasi, dovrà essere riportato
Valore iniziale, relativo Fondo ammortamento ed eventuale Valore Inventariale Netto ;

ACCERTATO che i beni mobili di cui all'allegato elenco risultano ammortizzati;
VISTA la legge n. 241/90;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
DELIBERA
DI PROVVEDERE alla vendita dei due autocarri e del motociclo di proprietà
dell’amministrazione comunale non più utilizzabili con il sistema dell’asta pubblica e col metodo
del massimo rialzo sul prezzo a base d’asta;
DI ESPRIMERE l’indirizzo di procedura alla vendita dei sottostanti beni mobili di proprietà
dell’Ente, tramite asta pubblica con le modalità di cui agli artt. 73 lett.c) e 76 del R.D. n.827 del
23.05.1924 s.m.i., per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell’avviso
d’asta:
N.
Modello
Categoria Uso
Targa
EURO
Autocarro
trasporto NU 174430
100
Lotto 1 O.M.A.I I35 M RT
merci
Autocarro agricolo
NU 4209
100
Lotto 2 GENERAL CARS UNICAR
NU 26863
200
Lotto 3 PIAGGIO VMX7T HP2 (Vespa Motociclo
125)
DI APPROVARE lo schema di bando di gara allegato in copia al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale.
Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ing. Puddu Claudia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 31/10/2016

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 26/10/2016

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

