
DETERMINAZIONE n. 25/T
in data 08.04.2015

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: SOSTITUZIONE AUTOMEZZO COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA PER
OPERAZIONI INERENTI;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che l’unico automezzo comunale di cui l’Ente dispone data la vetustà dello stesso risulta in
condizioni tali da richiedere profondi interventi di manutenzione straordinaria sia a livello meccanico che di
carrozzeria al fine di superare la ordinaria revisione e di entità tali da superare ampiamente il valore residuo
del veicolo si da renderne comunque antieconomici tali interventi;

EFFETTUATE preliminarmente le seguenti analisi sotto il profilo economico:
- costo stimato degli interventi di ripristino della parte meccanica (sole operazioni strettamente necessarie
per la revisione, precisando che le condizioni comporterebbero comunque a breve riparazioni ben più
onerose): €. 1.200,00 oltre IVA
- costo stimato per il ripristino della carrozzeria: €. 3.800,00 oltre IVA, salvo imprevisti di sorta dovendosi
intervenire anche in parte sulla struttura telaistica del mezzo;
- valore residuo di mercato del veicolo nelle condizioni attuali nullo a fronte degli interventi di ripristino sopra
citati;

ATTESO che l’Amministrazione Provinciale di Vicenza nello scorso anno ha indetto una alienazione di mezzi
propri in dismissione tra i quali era presente un automezzo che per caratteristiche risulta similare a quello in
dotazione a questo Ente, e che, non essendo stata perfezionata la procedura di assegnazione, lo stesso
risultava ancora nelle disponibilità, per cui, questo Comune, dopo averne preso visione, con nota datata
30.03.2015 prot. com.le n° 0619/15 ne ha chiesto la cessione stante l’urgenza di averne nel più breve tempo
possibile la disponibilità;

DATO ATTO che l’Amministrazione Provinciale di Vicenza con nota datata 08.04.2015 prot. n° 23559
pervenuta in pari data al prot. com.le n° 0715/15 ha accettato la richiesta avanzata dal Comune di Salcedo
ed assegnato il mezzo in forza di determinazione dirigenziale n° 206 del 03.04.2015 per il prezzo di €.
100,00;

RITENUTA l’operazione di acquisizione di tale mezzo economicamente vantaggiosa per l’Ente comunale e
considerato che per espletare tutte le operazioni inerenti e conseguenti risulta necessario:
-a) acquisire il mezzo dalla stessa Amministrazione Provinciale di Vicenza previo pagamento del
corrispettivo fissato in €. 100,00 secondo le modalità dalla stessa indicate;
-b) effettuare le operazioni conseguenti al passaggio di proprietà direttamente ed in proprio al P.R.A., previa
corresponsione degli eventuali diritti, tasse, bolli, ecc. che vengono quantificate in €. 424,56;
-c) effettuare la consegna dell’automezzo in attuale proprietà comunale (Iveco Fiat S 30 – targa BM328PA –
telaio ZCF3050105066589) ad un centro abilitato per la sua cessazione dalla circolazione così come
previsto dalla normativa vigente, dando atto che il corrispettivo fissato comprensivo di tasse, diritti ecc. viene
quantificato presuntivamente ad €. 100,00;
dando atto, inoltre, che trattasi di operazioni per servizi non ricompresi tra le convenzioni Consip e quindi
previsti in MePA per cui non sussiste l’obbligo di ricorrere a tali procedure;

INDIVIDUATI i soggetti cointeressati per l’espletamento delle procedure di cui sopra, rispettivamente:
- nell’Amministrazione Provinciale di Vicenza, quale attuale proprietario e venditore del mezzo (IVECO Daily
targato AM379WS) ed alla quale sarà corrisposto il pagamento del mezzo fissato in €. 100,00;



- nel P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) di Vicenza, per l’espletamento delle pratiche relative al
passaggio di proprietà ed intestazione al Comune del mezzo da acquistare, ed al quale sarà corrisposto
quali emolumenti ecc. l’importo quantificato in €. 424,56;
- in Trucks Italiana srl di Thiene, il centro di raccolta autorizzato per le demolizioni dando atto che il costo
dell’operazione assoggettato ad emolumenti ed imposta di bollo viene quantificato in €. 100,00;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n° 136 come modificati dal D.L.
n° 187/2010 in ordine all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, per cui, con esclusione delle spese
fisse dovute per tasse emolumenti bolli o quanto altro previsto in materia per le operazioni di trasferimento
della proprietà e di rottamazione, risulta essere stato acquisito il solo CIG relativo alla fornitura del
mezzo,assegnato come segue: CIG Z4E14058CD;

DATO altresì atto che a completamento delle operazioni si procederà all’aggiornamento dell’inventario
comunale;

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.12/2014 in data 17/12/2014
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, per le motivazioni suesposte che:
a) per l’automezzo di proprietà comunale (Iveco Fiat S 30 targato BM328PA), a fronte dei preventivi
acquisiti, non sussistono le condizioni economicamente vantaggiose per effettuare tutte le operazioni di
ripristino meccanico e di carrozzeria obbligatoriamente necessarie per poter superare la revisione
prevista dalle vigenti normative del C. di S. (D. Lgs. 285/1992 e s.m.i.);
b) appare economicamente vantaggioso per l’Ente Comunale procedere ad acquisire quello dismesso
dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza previo pagamento della cifra pari ad €. 100,00;

2)  di provvedere inoltre:
- ad effettuare direttamente presso la sede del P.R.A. di Vicenza le relative operazioni per il trasferimento
del mezzo (passaggio di proprietà, intestazione, registrazione PRA, ecc., assumendo le spese necessarie
ed obbligatoriamente previste (diritti, emolumenti, bolli, ecc.) che vengono quantificate in €. 424,56;
- ad effettuare la relativa operazione di demolizione per “cessazione dalla circolazione” del proprio mezzo
(Iveco Fiat S 30 – targa BM328PA – telaio ZCF3050105066589) mediante consegna al centro di raccolta
autorizzato Trucks Italiana srl di Thiene, dando atto che il corrispettivo fissato comprensivo di tasse, diritti
ecc. comporta una spesa quantificata in €. 100,00;

3) di imputare l’importo complessivo, determinato in €. 624,56 e con la precisazione che trattasi di operazioni
non assoggettabili ad IVA, al capitolo 1928 cod. 1.08.0102 “Manutenzione ordinaria strade comunali” del
bilancio corrente che presenta la sufficiente disponibilità;

4) di dare atto che per le operazioni di cui sopra, ai sensi della normativa in materia di flussi finanziari, è
stato acquisito il solo codice CIG afferrente alla fornitura del mezzo (assegnato CIG Z4E14058CD),
risultando tutte le altre spese derivanti da obblighi di legge (diritti, emolumenti, bolli ecc.);

5) di provvedere, a conclusione delle operazioni inerenti e conseguenti al trasferimento/radiazione dei mezzi
in oggetto, ad aggiornare l’inventario comunale;

6)  di trasmettere la presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art. 183 – comma 9 –
del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 in ordine alle variazioni di cui sopra;

7) 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. Lgs. n°
267/2000;

* * * * *

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to (geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………

Det  17.2015



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, 08.04.2015

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.
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F.to: (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _27 APR. 2015_____________
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