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 Oggetto 

 

N. 704 

DEL 08 AGO 2019 

 

DETERMINA A CONTRARRE - per la vendita di autoveicoli in 

disuso di proprietà del Comune, approvato con Delibera G.M. 114 del 

22/07/2019-. 

- Approvazione bando di gara 
 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di agosto 
 

 

 
 

Richiamati: 
 la Determina Sindacale n. 15 del 07 luglio 2019, con la quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto la 

responsabilità dell’Area Amministrativa/Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo (ai sensi dell’art. 107, 

commi 2° e 3° del T.U. sull’Ordinamento EE.LL. approvato con D.Lgs 267/2000); 

 gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i.; 

 l’articolo 192 del TUEL, per il quale “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”; 
 

Premesso: 
 

 che con deliberazione di G. M n. 114 del 22 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 

l’avvio per la vendita di automezzi comunali in disuso, da cui si evince l’elenco degli autoveicoli da 

alienare; 

 che, pertanto, si ritiene opportuno alienare, con la procedura del Pubblico Incanto, gli autoveicoli di cui 

all’allegato bando di gara; 

 ritenuto, altresì, che occorre approvare un bando di gara per asta pubblica in lotti separati; 

Visti  

 la Nota prot.8647 del 05/08/2019 con la stima dei valori degli autoveicoli in disuso, a firma del Capo 

dell’Area Tecnica; 

 il bando di gara e l’elenco degli autoveicoli oggetto dell’alienazione di che trattasi che della presente 

fanno parte integrante e sostanziale. 

 la legge n. 142/90 come recepita con la L.R. n. 48/91; 

 la Legge 15/maggio/1997, n. 127; 

IL CAPO 

DELL’AREA TECNICA 



 la L.R. 7/settembre/1998, n. 23; 

 

DETERMINA 
 

a) Approvare il bando di gara per l’espletamento di asta pubblica, in lotti separati per la vendita di 

autoveicoli in disuso di proprietà del Comune, approvato con Deliberazione di G. M n. 114 del 22 

luglio 2019, allegato alla presente; 

b) Dare atto che si procederà alla pubblicazione del bando sul sito internet dell’Ente alla sezione avvisi per 

la durata di 30 giorni. 

La presente determinazione, ai sensi dell’art.32 della legge n. 69/2009, sarà pubblicata all’Albo Pretorio On-

line dell’Ente per 15 giorni consecutivi, e nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Gara, ed avrà 

immediata esecuzione. 

Per quanto di competenza viene inviata in originale e copia all’ufficio di Segreteria ed in copia all’Area 

Economico/Finanziaria. 
 

 

Il Collaboratore Amministrativo 

F.to Calogero Mangiaracina 

Il Capo dell’Area Amministrativa 

Segretario Generale 

F.to Dr.Livio Elia Maggio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

N. ________ del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 
 

 La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi: 
 

dal _______________ al ________________ 
 

Data _________________    VISTO: 

 
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

__________________________________ 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 

Dalla Residenza comunale, lì _____________  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

       _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 


