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La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi, dal 23/10/2018 al 07/11/2018 
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COMUNE DI ORGIANO 

AREA AFFARI GENERALI 

Responsabile dott.ssa Alessia Barolo 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER L'ALIENAZIONE DI AUTOCARRO DI 

PROPRIETA’ COMUNALE 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco Prot. 5517 del 29.12.2017 di individuazione del 

responsabile del Servizio Affari Generali per l’anno 2018; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 16.10.2018, con cui il Comune di Orgiano 

ha disposto l’alienazione dell’autocarro IVECO 75E17 targa DD829BF, in quanto non più 

adeguato alle esigenze manutentive dell’Ente e non altrimenti utilizzabile nell’ambito delle 

attività comunali; 

 

DATO ATTO che: 

- Il bene da alienare è stato esattamente individuato nella citata Deliberazione GC 38/2018, 

nei termini seguenti: 

- tipo e modello: IVECO 75E17 

- targa:  DD829BF 

- data immatricolazione : 03.10.2006 

- alimentazione motore:  Diesel 

- potenza max: 125 KW 

- cilindrata: 3920 cm³ 

- massa messa a carico ammissibile: 7490 kg. 

- gru: mod. PM Serie 4, portata max kg. 880,  max 12 ml., sbraccio max 9 ml.  

- chilometraggio: 12.960 km. 

- scadenza tassa automobilistica: 31.01.2019 

Il prezzo a base d’asta è stato parimenti individuato nella Deliberazione GC 38/2018 in € 

19.000,00, sulla scorta della perizia di stima ivi allegata; 

- L’alienazione avverrà per pubblici incanti, secondo la procedura disciplinata dalla lettera 

c) dell’art. 73 R.D. 827/1924; 

 

VISTO l’allegato schema di bando di gara, contenente le indicazioni previste all’art. 65 R.D. 

827/1924 e ritenuto di approvarlo; 
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VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 19 marzo 2018 di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2018/2020; 

 

VISTA la delibera Giunta Comunale n. 11 del 15.06.2017 con la quale veniva approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (Piano della Performance – Piano degli Obiettivi) 2017-2019; 

 

DETERMINA 

 

1. di indire, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 16.10.2018, 

un’asta pubblica per l’alienazione dell’autocarro di proprietà comunale IVECO 75E17 

targato DD829BF, meglio descritto in narrativa; 

2. di approvare lo schema di avviso di asta pubblica, allegato alla presente Determinazione 

per formarne parte integrante e sostanziale, contenente le condizioni di vendita e le 

modalità di svolgimento della procedura di aggiudicazione; 

3. di dare atto che la procedura di scelta del contraente è disciplinata dall’art. 73 lett. c) R.D. 

827/1924; 

4. di dare adeguata pubblicità all’avviso di asta pubblica, mediante la pubblicazione 

all’Albo Pretorio, sul sito web e sulle bacheche poste nel territorio comunale per un 

periodo minimo di 15 giorni. 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Alessia Barolo 


