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________________________________________________________________________ 

 

Il Responsabile del settore 
F.to (Arch. Giorgio Saraconi) 

 

   ________________________________________ 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale 

dell’ente ai sensi dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 09/08/2019    al   24/08/2019   al n. 117  del 

Registro delle Pubblicazioni 
     IL SEGRETARIO 

F.to       
 

      

 

      

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario 
 

 



 



IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

VISTO il decreto del Presidente n.2 del 01.02.2019 con il quale il sottoscritto veniva nominato 

responsabile dell’area tecnica;  

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunitario n.6 del 16.04.2019 con la quale si approvava il 

bilancio di esercizio 2019;  

 

VISTA la delibera di Giunta Comunitaria n.19 del 18.04.2019 con la quale si approvava il PEG, 

parte contabile 2019-2021 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunitaria n.31 del 18.06.2019 dove vengono date le 

direttive all’ufficio tecnico per la vendica del mezzo IVECO 65C/E4 targato DV081SM, 

autoveicolo adibito al trasporto e scarico di rifiuti solidi urbani; 

 

PRESO ATTO della valutazione del mezzo giunta al protocollo interno e riportante n.579 del 

22.07.2019, eseguita dalla Autofficina Rocchi snc di Acquapendente che stimava il valore del 

mezzo così com’è per un importo che è compreso tra € 6.500,00 e € 8.000,00; 

 

CONSIDERATA la decisione del Responsabile dell’Area Tecnica di assumere come valore del 

mezzo il valore a metà tra i due stimati e dunque di considerare come valore a base d’asta € 

7.250,00;  

 
VISTO che attualmente la Comunità Montana ATL non ha alcuna necessità di tenere tra i propri 

beni il bene oggetto della presente determina, il quale momentaneamente è fonte di costi dovuti 

da oneri di tasse ed eventuali costi di manutenzione; 

 

RITENUTO opportuno ai fini dell’alienazione del suddetto bene di dover procedere all’indizione 

di un’Asta Pubblica utilizzando la procedura di cui art. 73 lett.c del R.D. 23 maggio 1924 n.827 e 

che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta in rialzo rispetto al valore a base d’asta; 

 

VISTI i file allegati alla presente e meglio specificati come:  

- BOZZA - AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER VENDITA DI BENI MOBILI DI 

PROPRIETA’ COMUNITARIA (art. 73 lett.c del R.D. 23 maggio 1924 n.827) – 

AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO (TRASPORTO E SCARICO DI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI) MODELLO IVECO 65C/E4 TARGATO DV081SM; 

- BOZZA - ALLEGATO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ED OFFERTA 

ECONOMICA; 

utili ad avere piena conoscenza di tutte le condizioni del presente Avviso d’Asta Pubblica di beni 

mobili e per poter partecipare all’Asta; 

 

DATO ATTO che occorre procedere per la durata di 30 (trenta) giorni alla pubblicazione 

dell’avviso e relativo allegato all’albo pretorio on line e sulla pagina dell’amministrazione 

trasparente di questa Comunità Montana ATL, a mezzo manifesti cartacei e sul sito internet dei 

Comuni che compongono la Comunità Montana ATL; 

 

VISTO il R.D. n. 827 del 23.05.1924 e s.m.i. 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

DETERMINA 

 



1. Approvare lo schema di Avviso di Asta Pubblica e l’Allegato A, che si riportano in allegato 

alla presente determinazione, a farne parte integrante e sostanziale per l’alienazione del mezzo 

IVECO 65C/E4 targato DV081SM, autoveicolo adibito al trasporto e scarico di rifiuti solidi 

urbani;  

 

2. Allegare alla presente determinazione a contrattare, a farne parte integrante e sostanziale, 

anche. 

- BOZZA - AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER VENDITA DI BENI MOBILI DI 

PROPRIETA’ COMUNITARIA (art. 73 lett.c del R.D. 23 maggio 1924 n.827) – 

AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO (TRASPORTO E SCARICO DI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI) MODELLO IVECO 65C/E4 TARGATO DV081SM; 

- BOZZA - ALLEGATO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ED OFFERTA 

ECONOMICA; 

utili ad avere piena conoscenza di tutte le condizioni del presente Avviso d’Asta Pubblica di beni 

mobili e per poter partecipare all’Asta; 

 

3. Disporre la pubblicazione dell’Avviso d’Asta Pubblica e dell’Allegato A per la durata di 30 

(trenta) giorni sull’albo pretorio on line e sulla pagina dell’Amministrazione Trasparente di 

questa Comunità Montana ATL, a mezzo manifesti cartacei e sul sito internet dei Comuni che 

compongono la Comunità Montana ATL. 

 

ALTREINFORMAZIONI 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (artt.4-6 legge 241/1990):il sottoscritto;  

RICORSI: ai sensi dell’art.3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. 

Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n.104) o, in alternativa, il ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall’art. 

8 eseguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.  

CONFLITTO D’INTERESSI: in relazione all’adozione del presente atto, per il sotto scritto e per il responsabile 

del procedimento interno si attesta che:  

[X]non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art.6-bis della legge 241/1990, dell’art. 6 del 

DPR 62/2013; 

[X]non ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art.7 del DPR62/2013. 

 
 

 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Arch. Giorgio Saraconi 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 


