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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO il provvedimento del Sindaco in data 31/12/2009 prot. 10907, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei 

Servizi e s.m.i.; 

VISTO   il Bilancio di Previsione 2013 in corso di predisposizione; 

VISTO  il comunicato del Ministero dell'Interno del 03/01/2013 che riporta il testo del co.381 dell'art 1 della L.228/2012 

"Legge di stabilità" in merito al differimento al 30/06/2013 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli 

enti locali per l'anno 2013;  

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 10/01/2013 di assegnazione provvisoria dei Cap. P.E.G. per 

dodicesimi per l’esercizio 2013, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione; 

PRESO ATTO che i suddetti responsabili possono utilizzare per dodicesimi le risorse gestite nell’anno precedente, con 

esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

VISTA la nota del Sindaco ricevuta in data 24/04/2012 Prot. Int. N. 2917 con la quale  veniva comunicato a tutti i 

Responsabili dei Servizi la necessità di individuare ed adottare le misure necessarie per il contenimento delle spese generali 

nonché l’individuazione di altri possibili risparmi; 

PRESO ATTO della relazione tecnica fatta dal Responsabile dei Servizi Tecnici in merito ai possibili interventi da adottare in 

adempimento degli indirizzi previsti nella nota del Sindaco suesposta; 

VISTA la nota del Responsabile dei Servizi Tecnici ed Urbanistici in data 01/10/2012 Prot. int. n. 6557 nella quale, si 

proponeva prioritariamente di intervenire sulla riduzione del parco macchine; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.74 del 15/11/2012 con la quale si autorizzava l’Ufficio Tecnico alla 

riduzione del parco macchine provvedendo alla vendita attraverso asta pubblica dell’Autocarro Mercedes targato AM033HA e 

del Carrello Agricolo targato GR007348; 

PRESO ATTO che l’Ufficio Tecnico ha provveduto alla stima del valore di mercato dei mezzi in oggetto, rispettivamente per 

i seguenti importi: 

- Autocarro Mercedes targato AM033HA € 5.000,00 oltre iva come per legge. 

      -    Carrello Agricolo targato GR007348 € 700,00 oltre iva come per legge. 

RITENUTO, pertanto ai sensi del vigente R.D. 23.05.1924 n. 827 indire a tale scopo un’asta pubblica per la vendita de mezzi 

sopra descritti, che si terrà con il metodo dell’offerta segreta, e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto 

rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 73, lett. C) del R.D. 23.05.1924 n. 827; 

 

DETERMINA 
Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di indire asta pubblica per la vendita dell’Autocarro Mercedes targato AM033HA e del Carrello Agricolo targato GR007348 

di proprietà del Comune di Sorano mediante metodo dell’ offerta segreta di cui  all’art. 73, lett. C) del R.D. 23.05.1924 n. 827; 

Di approvare l’avviso di vendita mediante asta pubblica dei mezzi sopraccitati, contenente le modalità ed i tempi di 

svolgimento della gara che di seguito allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di stabilire che l’importo a base d’asta è di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per l’ Autocarro Mercedes targato AM033HA e 

di € 700,00 (euro settecento/00) per il Carrello Agricolo targato GR007348, oltre iva come per legge; 

Di pubblicare l’avviso di asta pubblica sul sito internet del comune e all’Albo Pretorio on line del Comune per il periodo di 

quindici giorni. 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Arch. BONCORI SIMONA 

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

 

 


