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IL DIRIGENTE  SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO

Che ai magazzini comunali del Comune di Poggibonsi sono presenti alcune macchine operatrici ed 
alcune attrezzature ormai in disuso di proprietà di questa Amministrazione Comunale;

Che  è  intenzione  dell’Ente  alienare  i  suddetti  mezzi  non  funzionanti  anche  per  consentire  un 
recupero degli spazi presso i magazzini comunali;

Che i suddetti beni alienabili risultano i seguenti:

LOTTO 1 – TERNA BENFRA        
LOTTO 2 -  RULLO COMPRESSORE  
LOTTO 3  – RULLO COMPRESSORE PICCOLO 

      LOTTO 4 – GENERATORE CARRELLATO  
          

Che con Direttiva di G.C. n. 112 del 04/11/2014 l’Amministrazione Comunale esprime la volontà di 
alienare i mezzi di cui sopra, mediante avviso d’asta on-line sul sito del Comune e nei siti internet 
di  maggiore  utilizzo  commerciale,  lasciando  la  libertà  di  offerta  ad  eventuali  concorrenti  e 
riservandosi di non procedere all’aggiudicazione se il prezzo di vendita non dovesse essere ritenuto 
congruo;

Che quindi occorre procedere ad apposito esperimento di un’asta per la vendita dei beni sopra citati, 
per i quali le offerte dovranno essere presentate per ciascun lotto;

Che i lotti saranno aggiudicati ciascuno al miglior offerente (prezzo più alto) separatamente o in 
blocco  secondo  il  risultato  della  singola  offerta,  con  riserva  della  facoltà  di  non  procedere 
all’aggiudicazione di ogni singolo lotto,  qualora il  prezzo di vendita  raggiunto non sia ritenuto 
congruo per i beni in oggetto;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Vista la relazione del Dirigente del Settore;

Visto il bando di gara  predisposto dal Settore LL.PP. e Manutenzioni per l’alienazione dei beni 
mobili sopra menzionati, che completo dei relativi allegati: 

- “documentazione  per  la  partecipazione  all’asta  pubblica  per  la  vendita  di  macchine 
operatrici ed attrezzature in disuso – gara 1-ll.pp./2014”;

- copia libretto di circolazione macchina operatrice Terna Benfra 4.08;

- Documentazione fotografica mezzi oggetto di alienazione,

 si allega al presente atto sub A);
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Dato atto che per lo stesso verranno osservate le seguenti modalità di pubblicità :

 pubblicazione all’albo pretorio on line dell’Ente per 15 gg. consecutivi

 sul sito Internet del Comune www.comune.poggibonsi.si.it

 siti internet di maggiore utilizzo commerciale

Dato atto che il provento della vendita sarà incassato sul cap. 4008- codice 2 01 02 05- dell’anno di 
riferimento cui si conclude l’asta di cui trattasi;

Dato atto che il mezzo TERNA BENFRA risulta inventariato nella categoria dei beni mobili al n. 
7305;

Rilevato  il  carattere  patrimoniale  del  provvedimento  ai  fini  dell’aggiornamento  delle  scritture 
inventariali; 

VISTO  vigente Regolamento di contabilità – Capo VIII - Gestione patrimoniale;

Visto che sulla  presente determinazione è stato espresso il  parere,  in ordine alla  sola regolarità 
tecnica  da  parte  del  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni  e  della  necessità  di 
acquisire   il  visto di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura finanziaria  della  spesa,  ai  sensi 
dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 267/2000 ed  il visto attestante la copertura monetaria circa la  
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti;

Visto  l'art.  107  del  D.Lgs.  267  del  18.08.2000  in  materia   di  funzioni  e  responsabilità  della  
dirigenza;

Ritenuto di provvedere in merito,
DETERMINA

1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto.

2) Di procedere, in esecuzione della Direttiva di G.C. n. 112 del 04/11/2014,  alla alienazione 
dei seguenti mezzi in disuso, meglio specificati in premessa :

LOTTO 1 – TERNA BENFRA        
LOTTO 2 -  RULLO COMPRESSORE  
LOTTO 3  – RULLO COMPRESSORE PICCOLO 

      LOTTO 4 – GENERATORE CARRELLATO  

mediante esperimento d’asta on-line sul sito del Comune e nei siti internet di maggiore utilizzo 
commerciale.

 3) Di approvare il relativo bando di gara che si allega al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso.

4) Di pubblicizzare la vendita mediante:

 pubblicazione all’albo on line dell’Ente

http://www.comune.poggibonsi.si.it/
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 pubblicazione sul sito internet comunale.

 siti internet di maggiore utilizzo commerciale

5) Di dare atto che la somma stimata dall’alienazione del bene suddetto sarà introitata 
sul cap. 4008- codice 2 01 02 05- dell’anno di riferimento cui si conclude l’asta di 
cui trattasi .

6) Darsi atto che l’asta per la vendita  sarà  esperita per lotti separati, e che gli stessi 
saranno aggiudicati ciascuno al miglior offerente (prezzo più alto) separatamente o 
in blocco secondo il risultato della singola offerta per lotto, con riserva, per questa 
A.C., della facoltà di non procedere all’aggiudicazione di ogni singolo lotto, qualora 
il prezzo di vendita raggiunto non sia ritenuto congruo per i beni in oggetto.

7) Darsi atto che nel caso in cui l’asta pubblica di che trattasi vada deserta l’A.C. si 
riserva  la  facoltà  di  procedere  ad  una  trattativa  privata  nel  caso  intervengano 
richieste e/o proposte in tempi successivi. 

IL DIRIGENTE 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Bartoli Adriano

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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