
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   104  del    13/10/2020

OGGETTO: 

ALIENAZIONE DI UN MEZZO DELL’AUTOPARCO DI PROPRIETÀ DEL 
COMUNE DI PONTE DI PIAVE.  APPROVAZIONE ALIENAZIONE E 
PERIZIA DI STIMA.

L'anno duemilaventi addì tredici del mese di Ottobre alle ore 19:00, per 
determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott. ssa Domenica Maccarrone, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- all'interno del parco macchine comunale assegnato al Servizio Tecnico è presente 
un mezzo non più utilizzabile ovvero: Autocarro FIAT 625 N3 \ H-A - targato 
TV244555;
- che il mezzo identificato è oramai fermo dal 2017, anno in cui non ha superato la 
revisione a seguito di molteplici problematiche meccaniche;
- che il veicolo non presenta le necessarie caratteristiche di sicurezza ed efficienza e 
che comunque l’esecuzione degli interventi di adeguamento non sarebbero 
convenienti dal lato economico in base al rapporto costi/benefici;

Ritenuto quindi conveniente procedere alla vendita del mezzo in oggetto, tramite asta 
pubblica ad unico e definitivo incanto, da cui sarà possibile ricavare un corrispettivo 
utile alla manutenzione di tutti gli altri mezzi indispensabili per l'espletamento dei 
vari servizi comunali;

Viste:
- la perizia di stima redatta dal Responsabile Ufficio Tecnico arch. Simone Ellero, 
che quantifica il valore del mezzo in euro 1.000,00;
- lo schema di bando d’asta pubblica e di offerta aventi per oggetto la vendita del 
mezzo in argomento;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal 
Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di alienare per le motivazioni in premessa indicate il seguente mezzo 
dell’autoparco di proprietà comunale: Autocarro FIAT 625 N3 \ H-A - targato 
TV244555 

2. di approvare lo schema di bando d’asta pubblica e di offerta per l'alienazione del 
veicolo citato prevedendo quale base d’asta il prezzo di euro 1.000,00;

3. di incaricare I competenti Uffici Comunali per la predisposizione di tutti gli atti 
necessari all'alienazione mediante asta pubblica, nonchè ad avvenuto completamento 
della procedura di vendita, la necessaria eliminazione dall'inventario del bene mobile 
come previsto dalla normativa vigente;

***

La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 13/10/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

 ELLERO SIMONE
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 13/10/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


