
N. 123 dell’11.10.2007

OGGETTO:  ACQUISTO  AUTOVEICOLO  SPECIALE  PER  LA  STRUTTURA 
COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. 

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la precedente delibera n. 107 in data 23/8/2007, con la quale è stata approvata la 
partecipazione al bando regionale per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle 
dotazioni di protezione civile ai sensi della L.R. n. 58 del 27/11/1984;

Visto l’elenco allegato alla domanda di contributo, dove fra l’altro è previsto l’acquisto di un 
autocarro allestito per l’uso specifico della protezione civile, idoneo a trasportare sia le persone che 
le attrezzature e i materiali necessari per far fronte agli eventi calamitosi;

Considerato  che  è  effettivamente  necessario  provvedere  al  più  presto  all’acquisto 
dell’autocarro descritto;

Verificato che l’impresa Prevedello Isidoro s.r.l. di Ponte di Piave, Via dell’Artigianato n. 
14 dispone di un mezzo che risponde pienamente alle esigenze prospettate, idoneo al trasporto di n. 
7 passeggeri ed avente una portata di 5.100 kg;

Constatato che la suddetta impresa è disponibile ad alienare al Comune il citato veicolo, al 
prezzo stimato di € 8.000,00 oltre I.V.A., come da comunicazione in data 03/10/2007;

Ritenuto  di  procedere  all’acquisto  del  mezzo  in  questione,  ritenendo  congruo  il  prezzo 
richiesto con riferimento all’allestimento e dotazioni dello stesso e di dare mandato al Referente 
della Protezione Civile comunale di dar corso alla conseguente procedura;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato,  nonché  il  parere  favorevole  di  regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49  - 
comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) di  procedere  all’acquisto  dell’autoveicolo  promiscuo  dell’Impresa  Prevedello  Isidoro  di 
Ponte di Piave, Via Murialdo n. 4, avente n. di targa AS465DY al costo di € 8.000,00 più 
I.V.A. di legge;

2) di dare mandato al  Comandante della  Polizia  Locale,  nonché Referente della  Protezione 
Civile, di dare esecuzione al presente atto di indirizzo; 

3) di  dare  atto  che  il  conseguente  impegno  di  spesa  verrà  parimenti  assunto  dal  suddetto 
Referente di P.C., secondo le disponibilità di bilancio;

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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