
 
   

  COPIA 

DETERMINAZIONE  N. 78 DEL 19.04.2018 
 

OGGETTO:  BANDO D'ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI NR. TRE VEICOLI DI 

PROPRIETA' DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE COMUNALE DEI COLLI - 

AGGIUDICAZIONE 

 

IL COMANDANTE 
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE  

DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI 
 

Premesso che con determinazione n. 31 del 14/02/2018 veniva approvata la procedura di 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 per la vendita di nr. tre veicoli in disuso di 

proprietà dell'Unione Comunale dei Colli, nel dettaglio: 

 

Lotto Marca Modello Targa Immatricolazione Alim. Prezzo a base d’asta 

A Fiat 500 YA334AD 09/09/2011 B € 2.000,00 

B Fiat 500 YA333AD 09/09/2011 B € 2.000,00 

C Fiat Bravo YA067AB 15/06/2009 B/G € 1.500,00 

 

Visto che l’asta viene aggiudicata a mezzo di offerte segrete col criterio del prezzo più alto, da 

confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta per ogni singolo lotto (corrispondente nelle lettere A 

B C) fissato dall’Amministrazione dell’Unione . 

 

Dato che il bando è stato regolarmente pubblicato e che il termine ultimo per la presentazione 

delle offerte è stato fissato nel giorno 31 marzo 2018 alle ore 12.00; 

 

Visto che con determinazione n. 60 del 09/04/2018 si è proceduto alla nomina di una 

Commissione di gara composta dal Presidente e da ulteriori due membri con esperienza nel 

settore, che sono individuati come segue: 

 

- Commissario Capo Rossi Giuseppina, Comandante della Polizia Locale, Presidente 



- Bua Rosario, Segretario dell'Unione Comunale dei Colli, membro 

- Dott.ssa Monica Piazzalunga, Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione Comunale 

dei Colli, membro; 

 

PRESO ATTO del verbale d'asta relativo alla seduta pubblica tenutasi in data 19/04/2018, agli atti 

dell’amministrazione, dal quale risulta, tra l'altro, che: 

 

- nel termine stabilito per la presentazione delle offerte sono pervenute alla scrivente Unione 

nr. 15 buste/offerte; 

- per il lotto C si riscontra la presenza di due offerte di uguale valore per singolo lotto; ai 

sensi del bando di gara, si procede al sorteggio tra le due buste; 

- si è proceduto all'apertura della buste contenenti le Offerte Economiche e, rilevato che tutte 

le offerte per i rispettivi lotti risultano ammissibili, in quanto il prezzo offerto è in aumento 

rispetto al prezzo posto a base d'asta, così come previsto dall'avviso d'asta, sono stati 

dichiarati aggiudicatari: 

 

Lotto A Fiat 500 Bani Stefania € 3.312,00 

Lotto B Fiat 500 Bani Stefania € 3.567,00 

Lotto C Fiat Bravo Finomotori Service S.r.l. € 1.600,00 

 

CONSIDERATO che la presente procedura di gara esperita mediante asta pubblica si è svolta 

regolarmente secondo le disposizioni previste dalla citata normativa, per cui è possibile procedere 

all'approvazione del relativo verbale ed alla conseguente aggiudicazione dei lotti A, B e C a favore 

degli offerenti sopra individuati; 

 

Visto il Bilancio di previsione 2018 approvato con delibera di Assemblea n. 17 del 16/12/2017; 

 

Visto il D.Lgs 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

Visto il decreto del Presidente dell’Unione Comunale dei Colli n. 1 del 11/01/2018 con il quale si 

nomina Comandante del Corpo di Polizia Locale dell’Unione Comunale dei Colli il Commissario 

Capo Giuseppina Rossi 

 

D E T E R M I N A 

 



1) di approvare il verbale relativo all'asta pubblica indetta ai sensi dell'art. 3 e ss. del R.D. 18 

novembre 1923 n. 2440 e del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 per l'alienazione di tre veicoli di 

proprietà dell’Ente , suddivisa in 3 singoli lotti distinti agli atti dell’Ente; 

 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e secondo le risultanze riportate nel 

citato verbale, l'aggiudicazione relativamente ai seguenti lotti: 

 

Lotto A Fiat 500 Bani Stefania € 3.312,00 

Lotto B Fiat 500 Bani Stefania € 3.567,00 

Lotto C Fiat Bravo Finomotori Service S.r.l. € 1.600,00 

 

3)  di dare atto che l'importo complessivo ammontante a € 8.479,00 ottenuto dalla sommatoria 

dei prezzi offerti per l'alienazione dei veicoli di cui ai lotti di cui sopra, verrà introitato nel 

Bilancio 2018 al cap. 92 4.0400.4040100  

 
4) 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 

Commissario Capo Giuseppina Rossi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
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’accertamento di entrata. 
 
Albano S.Alessandro, 19/04/2018 
  
 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   19 aprile 2018 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Albano S.A. ,  19 aprile 2018   

 
                 Il Segretario dell’Unione 
                   F.to Dott. Rosario Bua 

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

                                                                                                    F.to Dott. Rosario Bua 
 
              

 

 


