DETERMINAZIONE
N. Reg. Generale
625
Data 24.10.2018
SETTORE: GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO PROPONENTE: LL.PP.
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA D'AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELL’AUTOBUS LINEA URBANA
TARGATO DY542NZ, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SIRMIONE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
PREMESSO che si rende necessario provvedere ad un’asta pubblica per l’aggiudicazione dell’autobus linea urbana targato
DY542NZ, di proprietà comunale e dismesso dall'Ufficio Tecnico, per vetustà e non più utilizzabile per le finalità alle quali era
destinato, in quanto il servizio di trasporto urbano è stato esternalizzato, descritto nell’avviso d’asta allegato (all. n. 1);
DATO ATTO che l’aggiudicazione avverrà al miglior offerente, mediante offerte in aumento sul prezzo a base d’asta ai sensi dell’art.
73, lett. c) del R.D. 23.05.1924, n. 827;
VISTO l’allegato avviso d’asta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione (all. n.1), nel quale sono
specificati:
1. La data, l’ora ed il luogo della gara;
2. L’oggetto;
3. La procedura di gara;
4. Documenti e modalità di partecipazione alla gara;
5. Lo schema della domanda per la partecipazione alla gara, giuridicamente qualificata “proposta irrevocabile d’acquisto
di veicoli comunali in disuso”;
DATO ATTO che, al fine di procedere al servizio in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il
sottoscritto responsabile settore Gestione del Territorio nominato con atto n. 11 del 29.12.2017 anche a svolgere tale funzione ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
PRESO ATTO che l’attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio Ing. Marco Angelo Cordini;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2016;
VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2017,
immediatamente eseguibile;
IN ATTUAZIONE del Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta comunale e nel rispetto degli obiettivi e dei programmi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107;
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VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
42 del 09.04.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 28.12.2017 di nomina a Responsabile del Settore Gestione del Territorio e di affidamento degli
atti di gestione, nonché l’art. 18 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
CONSIDERATO che il visto di regolarità contabile non è necessario in quanto il presente provvedimento non comporta impegni di
spesa;
DETERMINA
1) di approvare l’allegato avviso d’asta pubblica per la vendita dell’autobus linea urbana targato DY542NZ, di proprietà comunale
dismesso dall'Ufficio Tecnico, descritto nell’avviso d’asta allegato (all. n. 1);
2) di dare atto che per l’approvazione dell’allegato avviso d’asta e per lo svolgimento della relativa procedura di aggiudicazione, non
è prevista alcuna spesa;
3) di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio ragioneria per l’aggiornamento dell’inventario Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
f.to Ing. Marco Angelo Cordini

_________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è redatta nel rispetto della normativa sulla Privacy (D.Lgs 30/06/2003 n. 196) e che in data
odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Sirmione, il 12.11.2018
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. ssa Mattia MANGANARO
_________________________________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60
giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.
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