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SETTORE 5 SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI
Determinazione n. 794 del 25/06/2019

      
 

Oggetto: ATTIVAZIONE DEL SECONDO TENTATIVO DI VENDITA, MEDIANTE 
ASTA PUBBLICA, DI TRE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE 
IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GAFSA
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Oggetto: ATTIVAZIONE DEL SECONDO TENTATIVO DI VENDITA, MEDIANTE ASTA 
PUBBLICA, DI TRE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE IN 
DOTAZIONE AL SERVIZIO GAFSA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti:
 il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ss.mm.ii.;

 la Legge 241 del 7/08/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

 il DPR n.445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa” e ss.mm.ii.; 

 D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.

 il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.107 del 
28/12/2015;

 il D.Lgs. n.33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016 avente ad oggetto “Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza”;

 il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con la 
Delibera di Giunta Comunale n 46 del 28/02/2019;

 il Regolamento comunale sui controlli interni approvato con al delibera consigliare n 2 del 
10/01/2013;

 il Piano triennale di prevenzione della corruzione e di trasparenza 2019/2021 approvato con la 
deliberazione n 24 del 31/01/2019

Richiamate:
 la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 27.03.2019 avente ad oggetto:"BILANCIO DI 

PREVISIONE 2019/2021 - APPROVAZIONE" e ss.mm.ii;

 la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 27.03.2019 avente ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2019/2021 – ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE - APPROVAZIONE" e 
ss.mm.ii;

 la delibera del Consiglio Comunale n 14 del 7/03/2019 avente ad oggetto:”Documento Unico di 
Programmazione 2019/2021 – Approvazione nota di aggiornamento Sezione Strategica 
2019/2021 ed approvazione Sezione Operativa 2019/2021” e ss.mm.ii;

 la delibera di Giunta Comunale n.109 del 15/05/2019 avente ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2019/2021 – Approvazione ed assegnazione obiettivi di gestione, risorse umane e 
strumentali", immediatamente eseguibile;

 la delibera di Giunta Comunale n 36 del 14/02/2019 avente ad oggetto: “Piano triennale 
2019/2021 di funzionamento ai sensi dell’art. 2 comma 549 e seguenti della legge 24 dicembre 
2007, n 244” con particolare riferimento all’allegato A2 relativo alle AUTOVETTURE DI 
SERVIZIO; 

Richiamata in particolare la propria determinazione n 425 del 29/04/2019 con la quale, sulla base 
degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con la deliberazione n 36 del 14/02/2019, sono state 
attivate le procedure per l’alienazione delle seguenti tre autovetture in disuso di proprietà comunale, 
tramite asta pubblica con il metodo dell’offerta segreta da confrontarsi con il prezzo posto a base 
d’asta, come previsto dall’art. 73 lettera c) del R.D. 827/1924:

CATEGORIA TIPO t IMMATRICOLAZIONE TARGA
AUTOVETTURA FIAT DUCATO 

MINIBUS
28/11/2005 CK510CK
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AUTOVETTURA FIAT DUCATO 
MINIBUS

28/11/2005 CK511CK

AUTOVETTURA CHRYSLER 25/02/2005 CR560WC

Preso atto in particolare che:
 della suddetta procedura di vendita è stata data adeguata informazione mediante pubblicazione 

del relativo bando di gara, costituente parte integrante e sostanziale della determina n 425/2019, 
all’Albo Pretorio per un tempo superiore ai 15 gg decorrente dal 8/5/2019 sino al 18/06/2019, 
nonché sul sito Internet del Comune di Cento nella sezione Amministrazione Trasparente – 
sottosezione livello 1 “bandi di gara e cotratti” e sottosezione livello 2 “atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura”, e presso gli Uffici 
Amministrativi del Servizio Sociale Associato Gafsa e del Servizio Relazioni con il Pubblico;

 entro il 18 giugno u.s., termine fissato dal bando per la presentazione delle offerte, non è 
pervenuta agli atti di questa Amministrazione nessuna offerta economica per ciascuno dei tre lotti 
oggetto di gara da parte potenziali soggetti interessati (persone fisiche o giuridiche) e che 
pertanto la gara prevista per il giorno 21 giugno 2019 alle ore 10.30 è andata deserta;

Ritenuto pertanto, a fronte della piena responsabilità della gestione di detti beni, così come previsto 
dall’art. 6 della convenzione da ultimo rinnovata fino al 31/12/2020 con la DCC n 19 del 29/03/2018, di 
valutare l’opportunità di proporre una seconda azione di vendita di tali mezzi prima di dare corso alla 
loro definitiva dismissione, al fine di verificare la possibilità di ottenere una entrata economica a 
beneficio dell’Ente che compensi i costi di possesso e quelli della eventuale dismissione dell’invenduto; 

Visto l’art.192 del Decreto Legislativo n 267 del 18/08/2000, che prescrive l’adozione di apposita 
preventiva determina per la stipula del contratto da parte del Responsabile del procedimento di spesa, 
indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la sua forma e le clausole 
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di 
contratti delle P.A. e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto pertanto di dare ulteriore attuazione all’indirizzo già espresso nella iniziale deliberazione di 
Giunta Comunale n 36/2019, con particolare riferimento all’Allegato A2, nel senso di procedere al 
secondo tentativo di alienazione delle suddette autovetture nello stato di fatto in cui si trovano mediante 
procedura ad evidenza pubblica (asta pubblica), abbassando i precedenti importi posti a base di gara 
come segue, tenendo conto delle stime dei valori di mercato attribuiti ai beni oggetto d’asta, alle 
specifiche tecniche di ciascun bene e alle condizioni d’uso dei beni oggetto di vendita:

TIPOt IMMATRICOLAZIONE TARGA VALORE A BASE 
D’ASTA

FIAT DUCATO 
MINIBUS

28/11/2005 CK510CK € 600,00

FIAT DUCATO 
MINIBUS

28/11/2005 CK511CK € 900,00

CHRYSLER 25/02/2005 CR560WC € 400,00

Ritenuto pertanto di dare esecuzione al secondo tentativo di alienazione delle suddette autovetture di 
proprietà comunale, in gestione ed uso al Servizio Sociale Associato;

Ritenuto di stabilire che l’aggiudicazione del/dei beni avverrà al migliore prezzo offerto per ogni singolo 
lotto, con il metodo dell’offerta segreta da confrontarsi con il prezzo base indicato nel Bando di gara, 
come previsto  dall’ex art. 73 lettera c) del R.D. 827/1924;

Visto il Bando d’asta pubblica qui allegato, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;

Ritenuto necessario e sufficiente procedere alla pubblicazione del suddetto Bando all’Albo Pretorio del 
Comune di Cento e sulla rete civica del Comune di Cento all’indirizzo www.comune.cento.fe.it
e di renderlo disponibile anche presso: 
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 l’Ufficio Servizi Sociali Associati in via O. Malagodi n.12 (secondo piano), nelle giornate e negli 
orari di apertura al pubblico

 l’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) in via XXV Aprile n. 11 (primo piano), nelle giornate e negli 
orari di apertura al pubblico

Ritenuto di destinare i proventi derivanti dalla presente vendita all’acquisto di una nuova autovettura di 
piccola cilindrata, come tra l’altro previsto nel programma di razionalizzazione interventi approvato con 
la DGM 36/2019 sopra citata, dedotte le eventuali quote che per legge sono destinate ad altri impieghi 
ai sensi dell’art. 7 co. 5 del Dl 78/2015;

Dato atto che le entrate correlate alla presente alienazione saranno accertate nell’atto di 
aggiudicazione, sul bilancio di previsione 2019/2021 – esercizio corrente – alla codifica n 
4040001006507 del capitolo di entrata 6507 “ALIENAZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI GAFSA - V. 
S. 369618” e saldate dall’aggiudicatario nei termini previsti dal bando tramite versamento su c/c 
bancario cod. IBAN IT 02 N 061152 3415 000000003640 intestato al Comune di Cento (FE), 
servizio Tesoreria c/o CARICE – Sede Centrale;

Visto il D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii; 

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in 
relazione a:

 regolarità dell’istruttoria svolta
 rispetto della tempistica prevista per legge
 idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa
 conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti

Ravvisata, la propria competenza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000, in sostituzione 
dell’incaricata di Posizione Organizzativa di Responsabile del Servizio GAFSA , assente;

DETERMINA

Per i motivi in premessa esposti che qui di seguito s’intendono integralmente richiamati: 

1) di prendere atto che l’asta di vendita del 21/06/2019 attivata con propria precedente determina n 
425 del 29/04/2019 è andata deserta;

2) di proporre una ulteriore azione di vendita di tali mezzi prima di dare corso alla loro definitiva 
dismissione, al fine di verificare la possibilità di ottenere una entrata economica a beneficio 
dell’Ente, nel senso di procedere al secondo tentativo di alienazione delle seguenti autovetture di 
proprietà comunale, tramite asta pubblica con il metodo dell’offerta segreta da confrontarsi con il 
minore prezzo posto base d’asta come prevista dall’ex art. 73 lettera c) del R.D. 827/1924 e qui di 
seguito riportato:

TIPO t IMMATRICOLAZIONE TARGA VALORE A BASE 
D’ASTA 

FIAT DUCATO 
MINIBUS

28/11/2005 CK510CK € 600,00

FIAT DUCATO 
MINIBUS

28/11/2005 CK511CK € 900,00

CHRYSLER 25/02/2005 CR560WC € 400,00

3) di dare esecuzione dell’alienazione delle suddette autovetture comunali, in gestione ed uso al 
Servizio Sociale Associato, di cui Cento è Comune Capofila, come tra l’altro rileva il relativo atto di 
convenzionamento da ultimo rinnovato con Delibera consigliare n. 19 del 29/03/2018, 

4) di approvare l’allegato Bando di gara in cui vengono indicate tutte le condizioni e termini di 
esecuzione del procedimento di vendita degli autoveicoli e che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
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5) di dare atto che le somme riscosse in caso di vendita saranno accertate all’atto dell’aggiudicazione 
sul bilancio di previsione 2019/2021 – esercizio corrente – alla codifica n 4040001006507 del 
capitolo di entrata 6507 “ALIENAZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI GAFSA - V. S. 369618” 
contestualmente all’assegnazione del/dei lotti/o secondo il prezzo di vendita;

6) di dare atto che tali somme, dedotte le eventuali quote destinate per legge ad altri impieghi, 
saranno utilizzate per la copertura di eventuali costi di dismissione e/o per l’acquisto di una nuova 
autovettura da assegnare in gestione ed uso al Servizio Sociale Associato, di cui Cento è Comune 
capofila;

7) di dare atto che la presente determinazione, viene trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui l’art. 179 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, ai fini dell’annotazione delle scritture 
contabili secondo i tempi e modi previsti dal regolamento di contabilità, nel rispetto di quanto 
previsto dal presente decreto e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modificazioni;

8) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cento e 
sul sito internet dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di livello 1 
“Bandi di gara e contratti”” – sottosezione di livello 2 “atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura”, nonché reso disponibile anche presso l’Ufficio 
- Ufficio Servizi Sociali Associati e l’Ufficio Relazioni con il pubblico; 

 

Firma
Il Responsabile del Servizio

ZUNTINI MAURO / INFOCERT SPA

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________   Il Pubblico Ufficiale _______________


