
DETERMINAZIONE n. 92/T
in data 10.12.2015

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: CESSIONE DELL’AUTOMEZZO COMUNALE IVECO FIAT S 30 TARGA
BM328PA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA STEVAN GABRIELE DI
SANDRIGO (VI);

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n° 25/T del 08.04.2015 avente per oggetto “Sostituzione
automezzo comunale. Impegni di spesa per operazioni inerenti”, con la quale nel prendere atto che gli
interventi necessari per ripristinare il veicolo in dotazione al fine di superare la ordinaria revisione periodica
erano notevolmente superiori al valore commerciale residuo dello stesso e, a fronte della possibile
acquisizione di un altro mezzo alienato dalla Provincia di Vicenza appariva economicamente vantaggioso
per l’Ente comunale procedere alla sua sostituzione;

DATO ATTO che il mezzo, in attesa di rottamazione, è stato oggetto di interesse da parte di alcuni privati
che hanno verbalmente manifestato interesse per una sua acquisizione, l’Amministrazione ha ritenuto
opportuno vagliare la possibilità di una cessione ed a tal fine è stata disposta una lettera d’invito a
presentare offerta secondo le modalità e condizioni ritenute opportune come da nota del 21.10.2015 prot.
com.le n° 2251/15;

ATTESO che:
- entro i termini indicati nella suddetta lettera (6 novembre 2015) non è risultata pervenire al prot. com.le
nessuna offerta;
- la ditta Stevan Gabriele di Sandrigo, con nota presentata al prot. com.le n° 2412/15 in data 09.11.2015 ha
comunicato di aver erroneamente presentato, entro il termine fissato del 06.11.2015, la busta contenente
l’offerta in questione al Comune di Fara Vicentino anziché a quello di Salcedo, chiedendo di voler ritenere
l’offerta – seppure ritardataria – ancora valida ed allegandola a tal fine in busta chiusa e sigillata;
- l’offerta in oggetto risula effettivamente presentata in data 06.12.2015 al prot. com.le n° 0008816 al
comune di Fara Vicentino, come dallo stesso successivamente inviata a questo Ente, amcora sigillata ed
integra in ogni sua parte;

RITENUTO che sussistano i presupposti, anche sotto il profilo giuridico-legale, per poter ritenere ammissibile
l’offerta di cui sopra che, sebbene pervenuta oltre il termine, non andrebbe a pregiudicare gli esiti di una
comparazione di offerte finalizzata all’individuazione del soggetto aggiudicatario poiché di fatto non è
pervenuta nessuna altra offerta e pertanto il confornto non è stato di fatto possibile;

CONSIDERATO inoltre opportuno e vantaggioso per l’Ente comunale effettuare comunque la cessione del
mezzo poiché:
- risulta introitabile un corrispettivo economico che risulta comunque sempre maggiore del valore di mercato
dello stesso dello stesso mezzo che risultava nullo;
- evita di dover pagare le spese obbligatoriamente previste dalla normativa vigente per effettuare le
operazioni di consegna ad un centro di raccolta autorizzato per la demolizione e rottamazione e che
ammontano ad €. 100,00;

DATO ATTO che l’offerta di cui sopra, presentata dal Sig. Stevan Gabriele di Sandrigo (VI), risulta conforme
alle indicazione contenute nella nota, completata in ogni sua parte, e che il corrispettivo offerto è stato
indicato in €. 550,00;



RITENUTO opportuno procedere, anche sulla Base delle motivazioni sopra già esposte, aggiudicare la
cessione del mezzo comunale IVECO FIAT S 30 – targato BM328PA – telaio numero ZCFC3050105066589,
al sig. Stevan Gabriele residente in via Colombo, 3 – a Sandrigo (VI) – cf. STVGRL69P06H829B, per il
corrispettivo offerto di €. 550,00;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 1/2015 in data 12/06/2015 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1) di dare atto che l’offerta di cui sopra, sebbene pervenuta oltre il termine indicato nella nota comunale
del 21.10.2015 prot. com.le n° 2251/15, viene ritenuta ammissibile non potendo comunque pregiudicare
gli esiti di una eventuale comparazione che di fatto non è stata espletata per la totale mancanza di
offerte;

2) di precisare inoltre che l’ammissione dell’offerta comporta vantaggi economici per l’Ente comunale
derivanti sia dall’introito del corrispettivo per la cessione, sia dal risparmio derivante dal non dover
provvedere al pagamento delle spese per la rottamazione e radiazione del mezzo;

3) di aggiudicare al Signor Stevan Gabriele residente in via Colombo, 3 – a Sandrigo (VI) – cf.
STVGRL69P06H829B, per il corrispettivo offerto di €. 550,00 e con l’obbligo per lo stesso di attuare gli
impegni già sottoscritti per accettazione nell’offerta presentata ed ivi contenuti, il mezzo di proprietà
comunale IVECO FIAT S 30 – targato BM328PA – telaio numero ZCFC3050105066589;

4) di introitare la somma di €. 550,00 al capitolo 3138 cod. 3.05.4200 “Introiti e rimborsi diversi” del bilancio
corrente;

5) di dare atto che l’importo residuo della quota parte relativa alle spese originariamente assunte per
l’acquisizione di un nuovo mezzo e la rottamazione di quello in oggetto, di cui a determinazione propria
n°  25/T del 08.04.2015, come in quadro sotto riportato, ed afferente agli impegni n° 49, 51 e 52/2015,
viene rimesso nelle disponibilità di bilancio, attesa la diversa scelta operata, con la conseguente
eliminazione:

impegno originario Importo stanziato Importo liquidato Importo residuo da rimettere
nelle disponibilità di bilancio

49/2015 100,00 100,00 0,00
51/2015 424,56 424,56 0,00
52/2015 100,00 0,00 100,00

6) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui all’art.
133 – comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

1) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. Leg.vo n°
267/2000;

* * * * *
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

F.to (geom. Maurizio Covolo)

Det 51..2015



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000
(Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità
contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 10.12.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to         Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.229...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 11 Dicembre 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _11 Dicembre 2015_________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


