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REGISTRO
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COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: CESSIONE DI MEZZI COMUNALI NON PIU’ UTILIZZABILI

L’anno Duemilasedici questo giorno 14
del mese di maggio
alle ore 12,25
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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ASSESSORE ESTERNO

Partecipa il VICE Segretario Comunale, Dr. AMPOLLINI MASSIMO.

Il sig ROCCHETTA IVANO, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la dotazione dei mezzi comunali comprende anche:
1. n. 2 scooter Piaggio Zip;
2. n. 1 fiat Panda 4x4 targata AE044ZX;
3. n. 1 rullo compressore di piccole dimensioni;
CONSIDERATO che lo stato di conservazione dei mezzi è tale che se ne consiglia la
demolizione a meno di antieconomiche riparazioni in particolare:

1.

i due scooter piaggio hanno circa 25 anni di età e sono inutilizzati ormai da tempo
perché non più idonei alle esigenze di servizio. Per rimetterli in funzione è
indispensabile una spesa minima di circa € 400 cadauno (riparazioni meccaniche,
nuova immatricolazione, bollo, assicurazione);

2.

fiat Panda 4x4 targata AE044ZX vetusta ed era pervenuta al comune perché
dismessa dalla Provincia di Piacenza. presenta problemi meccanici e il costo per le
riparazioni minime ammonta a circa € 1.500,00.

l rullo compressore acquistato negli anni ’70 versa in pessime condizioni meccaniche. la
riparazione può costare circa € 2.000,00 Inoltre il rullo però non verrebbe comunque più
utilizzato dato che non può transitare su strada e non siamo dotati di un idoneo mezzo di
trasporto

CONSIDERATO che sono pervenute le seguenti offerte per l’acquisto dei mezzi sopra
elencati da ditte che se ne servono per recupero di ricambi :



Fiat Panda 4x4 targata AE044ZX per € 80,00; da parte di ditta AUTODIESEL S.a.S.
con sede in Via Martin Luther King - 29018 Lugagnano Val d’Arda n. 2 scooter Piaggio Zip per € 80,00 e rullo compressore per € 50,00 da parte di ditta
BOSI FAUSTO con sede in Via Crocetta n. 2 – 29014 Castell’Arquato

VALUTATA l’opportunità, per le motivazioni sopra esposte, di cedere i mezzi sopra descritti,
non più idonei all’utilizzo e non più conveniente procedere alla loro sistemazione;

RICHIAMATO il D.Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., i pareri favorevoli in ordine
alla regolarità tecnica e contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

per i motivi sopra esposti

di cedere i mezzi sopra descritti come segue:
- alla ditta AUTODIESEL S.a.S. con sede in Via Martin Luther King - 29018 Lugagnano Val
d’Arda la Fiat Panda 4x4 targata AE044ZX al prezzo di € 80,00
- ditta BOSI FAUSTO con sede in Via Crocetta n. 2 – 29014 Castell’Arquato :
- n. 2 scooter Piaggio Zip offrendo la somma di € 80,00 complessiva con eventuali
spese di passaggio di proprietà a suo carico;
- n. 1 rullo compressore per la somma di € 50,00;
con la prescrizione che tutte le spese di passaggio proprietà saranno a carico degli acquirenti.
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m..

OGGETTO: CESSIONE DI MEZZI COMUNALI NON PIU’ UTILIZZABILI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267:

IL FUNZIONARIO
Arch Gozzi Francesca

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267:

IL FUNZIONARIO
Favorevole si terrà conto di tale provvedimento er la disdetta delle assicurazioni
Dr Massimo Ampollini
14 5 2016

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 83 del 14 5 2016

IL SINDACO
GEOM. ROCCHETTA IVANO

IL Vice SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
…21 5 2016..……
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
____________________________________________________________________

