COMUNE DI SGONICO

OBČINA ZGONIK

Provincia di Trieste

Pokrajina Trst

DETERMINAZIONE - ODLOČBA
N. / ŠT.

208/17

DD. / Z DNE

CIG:

/
/

CUP:
OGGETTO:

11.09.2017

Alienazione automezzo comunale n.u., targato BV 228 ZC
Approvazione del bando

IL RESPONSABILE DI P.O. DEI SERVIZI TECNICI E TECNICO MANUTENTIVI

Premesso che il Comune di Sgonico-Zgonik è proprietario dell’automezzo comunale n.u.
targato BV228ZC;
Considerato che, con l’esternalizzazione del servizio gestione dei rifiuti il Comune di SgonicoZgonik non necessità più dell’automezzo di cui sopra;
Considerato che l’automezzo di cui sopra risulta ad oggi privo di revisione periodica e
parcheggiato su area aperta al pubblico;
Vista la determinazione 249/16 dd 21.09.2016;
Considerato che nelle more di alienazione del mezzo risultava indispensabile la riattivazione
dell’assicurazione per il periodo necessario stimato in circa tre mesi;
Vista la determinazione 167/17 dd 10.07.2017, con la quale si impegnava la spesa complessiva
di Euro 300,00 relativa alla riattivazione della copertura assicurativa per rischi da responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) alla Società ITAS;
Vista l’assicurazione, n° polizza M10951496/13, con scadenza del periodo assicurativo
30.09.2017;
Considerato che si ritiene necessario approvare il bando per l’alienazione dell’automezzo
comunale n.u. con le caratteristiche e secondo gli importi a base d’asta di seguito evidenziati:
Importo a
base d’asta
Marca/modello Attrezzatura
Data prima
Tipologia
Targa
automezzo
compattante
immatricolazione
(imponibile
IVA)
DaimlerChrysler AG
autocompattatore

Mercedes-Benz
MB 1828
A/EU3

AUTOBREN

BV228ZC

25/03/2002

€ 4.000,00

Premesso che l’art. 107, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 prevede che sono attribuiti ai
responsabili di servizio tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli
atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare anche gli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
Richiamato il decreto sindacale prot. 3271 dd. 26.05.2014 di nomina di titolari di posizione
organizzativa per il mandato amministrativo 2014-2019;
Dato atto che il bilancio di previsione 2017-2019 è stato approvato con deliberazione consiliare
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n. 9/C dd. 21.03.2017;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e richiamato in particolare l’Allegato 4/2 “Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente Statuto comunale;
Tutto ciò premesso;

determina
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di approvare il bando allegato alla presente determinazione inerente l’alienazione
dell’automezzo comunale n.u. con le caratteristiche e secondo gli importi a base d’asta
di seguito evidenziati:
Importo a
base
d’asta
Marca/modello Attrezzatura
Data prima
Tipologia
Targa
automezzo
compattante
immatricolazione
(imponibile
IVA)
DaimlerChrysler AG
autocompattatore

Mercedes-Benz
MB 1828
A/EU3

AUTOBREN

BV228ZC

25/03/2002

€ 4.000,00

2. di accertare con successiva determinazione l’entrata derivante dall’alienazione del
sopracitato mezzo.

IL RESPONSABILE DI P.O. DEI SERVIZI TECNICI E TECNICO MANUTENTIVI
f.to ing. Aleš PETAROS
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