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COMUNE DI GAMBATESA 
(Provincia di Campobasso) 

 
UFFICIO TECNICO 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E 
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 298 Del 10-11-17 
 
 
Gambatesa, lì  10-11-17                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        (D'ELIA Marco) 

Oggetto:  

  ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI ATTREZZATURE 

ED AUTOMEZZI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO 

N.1: AUTOMEZZO PER TRASPORTO RSU 

 

CIG:  

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.: 

Impegno 

N. 

 

Importo Capitolo Mis. Pr. I Liv. 

Tit. 

II 

Liv. 

Macr. 

III 

Liv. 

IV 

Liv. 

Cap. 

V Liv. 

Art. 
Esercizio 

           

           

           

Data ……………………………                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                       Dott. Rosario L. Conte 

                                                                                          ________________________________ 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  e s.m.i.. 

 

 
L’anno  duemiladiciassette il giorno  dieci del mese di novembre nel proprio 
ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO TECNICO 
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PREMESSO che il Comune di Gambatesa possiede, tra varie attrezzature ed 

automezzi, due macchine non utilizzate o perché non funzionali alle esigenze del 

servizio cui inizialmente erano destinate o perché vetuste, e precisamente:  

1. spargisale marca Morselli e Maccaferri  modello SPR 750 matricola 473, anno di 

costruzione 2000; 

2. autoveicolo per trasporto RSU marca MAN - Nutzfahrzeuge targato BJ 150 WR, 

anno di immatricolazione  2000;          

CONSIDERATO 

- che risulta antieconomico per l’Ente conservarli sostenendo costi di 

mantenimento non giustificati da un effettivo utilizzo; 

- che l’eventuale vendita di quelli in disuso, determinerebbe oltre che una 

riduzione delle  spese (assicurazione, bolli e manutenzione) anche una maggiore 

entrata per l'Ente, da destinare a finalità istituzionali; 

VISTA la Delibera di Giunta n. 73 del 02-10-2017 con la quale si autorizzava l’Ufficio 

Tecnico a procedere alla vendita dei mezzi ed automezzi di proprietà comunale 

mediante asta pubblica con il metodo delle offerte segrete con aggiudicazione al 

massimo rialzo rispetto al prezzo a base d’asta, nel rispetto del R.D. 23/05/1924, n. 827 

ed in base al loro attuale valore di mercato; 

VISTA la Determina n° 281 del 19.10.2017 di approvazione dell’avviso pubblico di 

alienazione dei suddetti mezzi comunali; 

VISTO l’avviso pubblicato in data 23.10.2017 (prot.n. 6390), con il quale sono stati 

stabiliti i termini e le modalità di presentazione dell’offerta, fissando un prezzo a base 

d’asta pari a  € 5.000,00 per il lotto n° 1: automezzo per trasporto RSU, marca MAN – 

Nutzfahrzeuge targato BJ150WR anno 2000; 

ACCERTATO che entro il termine del 06.11.2017, stabilito dallo stesso avviso, 

relativamente al lotto n° 1,  è pervenuta all’ufficio protocollo del Comune di 

Gambatesa una sola offerta presentata dalla ditta AMBIENTE PULITO SUD ITALIA 

di Artuso ROCCO e Figli srl, con sede in Montescaglioso (MT) alla via Lacarrera – 

C/DA Mattamone (CF/P.IVA 00706670775).; 

VISTO il Verbale di Gara n° 1 del 07.11.2017, allegato alla presente determinazione, 

con il quale sono state verificate la correttezza amministrativa e la congruità economica 

dell’offerta; 

RITENUTO di dover aggiudicare l’asta pubblica relativa al lotto n° 1 - automezzo per 

trasporto RSU (marca MAN – Nutzfahrzeuge targato BJ150WR anno di 
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immatricolazione 2000) alla ditta AMBIENTE PULITO SUD ITALIA sopra 

generalizzata, avendo la stessa offerto il prezzo di € 5.200,00; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 29.04.2017 con il quale veniva nominato il 

sottoscritto quale Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei 

Servizi; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il bilancio 2017 in corso di formazione; 

DETERMINA 

- DI AGGIUDICARE l’asta pubblica relativa al lotto n° 1 - automezzo per trasporto 

RSU (marca MAN – Nutzfahrzeuge targato BJ150WR anno di immatricolazione 

2000) alla ditta AMBIENTE PULITO SUD ITALIA sopra generalizzata, avendo la 

stessa offerto il prezzo di € 5.200,00; 

- DI COMUNICARE alla ditta aggiudicataria la presente determinazione per il 

pagamento della somma offerta; 

- DI DARE ATTO che tutte le spese per il passaggio di proprietà e del ritiro del 

mezzo sono a carico dell’acquirente così come pure le spese necessarie alla 

demolizione nel caso in cui lo stesso decidesse di procedere alla rottamazione nei 

modi di legge e, nondimeno, il rimborso della tassa di possesso auto qualora 

l’Amministrazione Comunale, in pendenza della gara e/o assenti comunicazioni e 

disposizioni scritte e tempestive in merito da parte dell’aggiudicatario, vi avesse 

provveduto nei termini di scadenza; 

- DI DARE ATTO che la somma incassata sarà imputata in entrata nel capitolo di 

bilancio 4005 cod. 4.04.01.04.001 (alienazione beni patrimoniali). 

 

 

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del 

procedimento è l’ing. Marco D’ELIA e che potranno essere richiesti chiarimenti anche 

a mezzo telefono al n. 0874/719134. 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
                                                                           f.to Il Responsabile del servizio 
                                                                                 D'ELIA Marco 
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Copia della presente determinazione  è pubblicata  all’Albo  Pretorio  

on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico, per  quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna. 

 

 

Registro Pubblicazioni N. 492 

 

Gambatesa lì,  10-11-2017                         
 


