
COPIA 
DETERMINAZIONE  N. 240 DEL 07/11/2016 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE BANDO D'ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI NR. 6 

VEICOLI DI PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI 

 
IL COMANDANTE 

DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE  
DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI 

 

Visto che con delibera di Giunta n. 24 del 30/08/2016, esecutiva ai sensi di legge: 

- si è preso atto della ricognizione dei mezzi in dotazione presso l'Unione Comunale dei Colli 

per l’espletamento delle funzioni di Polizia Locale, dalla quale è emerso che vi sono i 

seguenti veicoli adibiti ai servizi ed alle funzioni di Polizia Locale, particolarmente usurati, 

ormai obsoleti e non più in grado di garantire efficienza del servizio e sicurezza degli 

utilizzatori, neppure a prezzo di onerosi e continui interventi di manutenzione nonché, 

specialmente nel caso delle due fiat 500, non adeguatamente idonee al servizio in relazione 

alla loro dimensione: 

Marca Modello Targa Immatricolazione Alim. 

Fiat 500 YA334AD 09/09/2011 B 

Fiat 500 YA333AD 09/09/2011 B 

Fiat Bravo YA067AB 15/06/2009 B/G 

Nissan Navarra Pick Up YA636AJ 07/05/2007 D 

Alfa Romeo Alfa 159 YA084AB 26/01/2007 D 

Alfa Romeo Giulia YA093AB 18/07/1967 B 

 

- si è deliberato di procedere alla vendita dei predetti automezzi con aggiudicazione dei beni 

al prezzo offerto migliore o almeno pari fissato nell’avviso d’asta con la procedura prevista 

dagli art 73 lettera C e 76 del R.D. n.827 del 23.05.1924, ovvero mediante sistema 

dell'offerta segreta per ogni singolo lotto da confrontarsi con il prezzo base indicato 

nell'avviso d'asta; 

-  si è proceduto ad incaricare il Comandante della Polizia Locale affinché provveda: 

- alla quantificazione economica del valore da porre a base d’asta ad ogni veicolo da 

alienare, in base alle stime dei valori di mercato attribuiti ai beni sopra elencati, tenuto 

conto delle specifiche tecniche di ciascuno e alle condizioni d’uso dei beni oggetto di 

vendita; 



- alla predisposizione degli atti necessari per la vendita dei veicoli suddetti. 

 

Ritenuto di dover procedere alla stima del valore economico da attribuire quale base d’asta di 

ciascuno dei veicoli da alienare secondo i seguenti valori economici ritenuti congrui: 

 

Marca Modello Targa Immatricolazione Valore economico 

Fiat 500 YA334AD 09/09/2011 € 5.200,00 

Fiat 500 YA333AD 09/09/2011 € 5.200,00 

Fiat Bravo YA067AB 15/06/2009 € 3.400,00 

Nissan Navarra Pick Up YA636AJ 07/05/2007 € 8.500,00 

Alfa Romeo Alfa 159 YA084AB 26/01/2007 € 2.000,00 

Alfa Romeo Giulia YA093AB 18/07/1967 € 3.500,00 

 

Visto l'allegato a) "bando d'asta pubblica per la vendita di sei veicoli di proprietà dell'Unione 

Comunale dei Colli", comprensivo del fac-simile di domanda per la partecipazione all'asta (allegato 

b); 

 

Ritenuto altresì di dover assumere la determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 

267/00; 

 

Atteso che l'offerta migliore sarà quella che conterrà il prezzo più vantaggioso per 

l'Amministrazione rispetto al prezzo base indicato nell'avviso d'asta e che in caso di parità si 

procederà secondo quanto previsto dall'art. 77 del R.D. 23.05.1924 n. 827; 

 

Ritenuto opportuno dare diffusione all'asta mediante pubblicazione dell'avviso all'Albo pretorio 

online dell'Unione Comunale dei Colli, all’Albo degli otto Comuni membri e sul sito internet 

del'Ente; 

 

Visto il Bilancio di previsione 2016 approvato con deliberazione di Assemblea n. 4 del 11/04/2016; 

 

Visto il decreto del Presidente dell’Unione Comunale dei Colli n. 2 del 23/06/2016 con il quale si 

nomina Comandante del Corpo di Polizia Locale dell’Unione Comunale dei Colli il Sig. Marco Pucci; 

D E T E R M I N A 

 

1. Di considerare le premesse parti integrali e sostanziali della presente; 

 

2. Di stimare i veicoli da alienare secondo i seguenti valori economici  ritenuti congrui e quindi  

da utilizzarsi quali prezzi a base d’asta : 



 

Marca Modello Targa Immatricolazione Valore economico 

Fiat 500 YA334AD 09/09/2011 € 5.200,00 

Fiat 500 YA333AD 09/09/2011 € 5.200,00 

Fiat Bravo YA067AB 15/06/2009 € 3.400,00 

Nissan Navarra Pick Up YA636AJ 07/05/2007 € 8.500,00 

Alfa Romeo Alfa 159 YA084AB 26/01/2007 € 2.000,00 

Alfa Romeo Giulia YA093AB 18/07/1967 € 3.500,00 

 

3. Di alienare tramite asta pubblica, con il sistema dell'offerta segreta da confrontarsi con il 

prezzo base indicato nell'avviso d'asta, ex. Art. 73 lettera c del R.D. 23.05.1924 n. 827 i 

veicoli in disuso di proprietà dell'Unione Comunale dei Colli sopra riportati; 

 

4. Di approvare l’avviso d'asta pubblica per la vendita dei veicoli (allegato a) e la relativa 

domanda di partecipazione e presentazione offerta (allegato b) allegati alla presente; 

 
5. Di dare diffusione all'asta mediante pubblicazione dell'avviso all'Albo pretorio online 

dell'Unione Comunale dei Colli, alla pubblicazione agli Albi dei Comuni membri dell’Unione 

Comunale dei Colli e sul sito internet del'Ente; 

 

6. Di dare atto che tutte le spese per il passaggio di proprietà e ritiro dei mezzi sono a carico 

dell'acquirente, così come tutte le spese necessarie alla demolizione nel caso in cui lo stesso 

decidesse di procedere alla rottamazione nei modi di legge; 

 

7. Di dare atto che la somma sarà incassata nella parte entrata del bilancio dell’anno di 

realizzo della stessa al cap. 92 titolo IV – tipologia 0400; 

 

8. Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile.       

 
IL COMANDANTE 

DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE  
DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI 

Marco Pucci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Art. 183 comma 9, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267) e registrazione dell’impegno di spesa. 
 
Albano S.Alessandro, 07/11/2016 
  
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                               F.to Dott. ssa Monica Piazzalunga 

 

 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo dell’Unione Comunale dei Colli in 
data   07 novembre 2016 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Albano S.A. ,  07 novembre 2016   

 
                 Il Segretario dell’Unione 
       F.to Dott. ssa Maria Grazia Criscuoli 

 
 
 
Copia conforme, per estratto, all’originale per uso amministrativo. 
   
 
                                     Il Segretario dell’Unione 

       F.to Dott. ssa Maria Grazia Criscuoli 
 
              
 

 


