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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE I POLIZIA LOCALE
UFFICIO SETTORE I POLIZIA LOCALE

Oggetto:

BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI
MOTOVEICOLO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI PEDRENGO

N.1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che nel parco veicoli in utilizzo alla Polizia Locale di Pedrengo è presente un
motoveicolo YAMAHA TDM targato BT*81911 di seguito meglio specificato:
Motociclo Yamaha TDM - anno 2004 – 897 cc – km 62.100 – immatricolato ad uso Polizia Locale
con livrea regionale Polizia Locale e dispositivi acustici e visivi supplementari
DATO ATTO che tale motociclo, immatricolato nel 2004, è da tempo inutilizzato, e se ne ritiene
utile l’alienazione non trovando attualmente molte necessità di impiego operativo, anche
considerata l’attuale composizione del personale di Polizia Locale e la strutturazione del servizio
SENTITA in proposito l’Amministrazione Comunale che con Delibera di Giunta n° 153 del
28/11/2020 ha dato incarico all’Ufficio Polizia Locale di procedere alla vendita del motoveicolo
RITENUTO quindi di procedere alla vendita del predetto veicolo con aggiudicazione al prezzo
offerto migliore o almeno pari fissato nell’avviso d’asta con la procedura prevista dall’art 73 lettera
C e 76 del R.D. n.827 del 23.05.1924, quindi mediante sistema dell'offerta segreta da confrontarsi
con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta;
RITENUTO quindi di dover procedere alla stima del valore economico da attribuire quale base
d’asta del veicolo da alienare,

CONFRONTATE le quotazioni di motocicli equivalenti, e tenuto conto delle condizioni d’uso del
veicolo in vendita, viene stimato valore economico di € 1.000,00
VISTO l’art. 11 del “Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia e/o
contratti aperti” per “Lavori servizi e forniture”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3
del 04.03.2013;
VISTO l'art. 4 del Regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione consiliare n.
5 in data 26.01.1996, modificato con deliberazione consiliare n. 16 in data 27.02.1997;
VISTA la deliberazione C.C. n. 5 del 09/03/2020 con cui si è approvato il Bilancio di Previsione
2020-2022;
ESPRESSA la propria attestazione ai sensi dell’art. 7, lettera a), del Piano Anticorruzione
Comunale, approvato con Deliberazione di G.C. n. 7 del 31/01/2018, di essere a conoscenza di
tale piano e di provvedere alla relativa esecuzione nonché l’insussistenza dell’obbligo di
astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
RICHIAMATO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
ATTESA la propria competenza ad impegnare i richiamati capitoli di bilancio;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 10 del 05/08/2020 di attribuzione dell’incarico di responsabile
di posizione organizzativa per il Settore I - Polizia Locale;
DETERMINA
1. Di considerare le premesse parti integrali e sostanziali della presente;
2. Di stimare il motociclo da alienare secondo i seguenti valori economici ritenuti congrui e
quindi da utilizzarsi quali prezzi a base d’asta: € 1.000,00
3. Di alienare tramite 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 il
motociclo YAMAHA TDM targato BT*81911 di proprietà del Comune di Pedrengo;
4. Di approvare l’avviso d'asta pubblica per la vendita dei veicoli ed i relativi allegati: domanda
di partecipazione (allegato a) e presentazione offerta (allegato b);
5. Di dare diffusione all'asta mediante pubblicazione dell'avviso all'Albo pretorio online del
Comune di Pedrengo, sul sito internet e richiedendo altresì la pubblicazione all’albo pretorio
dei comuni confinanti.
6. Di dare atto che tutte le spese per il passaggio di proprietà, re-immatricolazione, ritiro del
veicolo sono a carico dell'acquirente, così come le spese per la rimozione dei dispositivi
supplementari di segnalazione acustica e luminosa, ed anche le spese necessarie alla
demolizione nel caso in cui lo stesso decidesse di procedere alla rottamazione nei modi di
legge;

7. Di dare atto che la somma eventualmente derivata dalla vendita sarà incassata nella parte
entrata del bilancio dell’anno 2021 sul capitolo 30100.01.0002 “proventi da vendita
motociclo polizia locale”;
8. DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri,
ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti
di credito o debito;
9. DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria;
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria e disponibile
attraverso l'apparato informatico dell'ente.

eserc.

descrizione capitolo

cod. capitolo
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acc.to

importo

2021

PROVENTI DA VENDITA
MOTOCICLETTA POLIZIA LOCALE

30100.01.0002

22092

1.000,00

Pedrengo, 07/01/2021
Daniel Mor Stabilini / ArubaPEC
S.p.A.
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