
COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

_______________

Reg. Gen. N°1217
Del 31/12/2018

SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N° 273 DEL 31/12/2018

OGGETTO: ALIENAZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE MODELLO MERCEDES 
609D, TARGATO EH060ES. APPROVAZIONE  AVVISO DI ASTA 
PUBBLICA 
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LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

VISTI 
Il  Testo Unico delle  Leggi  sull’Ordinamento degli  Enti  Locali  (TUEL),  approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

Il Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
Il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali – Regolamento UE n. 2016/679; 
Il Codice in materia di protezione dei dati personali – Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii.; 

Lo Statuto Comunale; 
Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

Il Regolamento Comunale di Contabilità; 
Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni; 

 
VISTO  il  Decreto del Sindaco n.  6/2018 di attribuzione della Responsabilità del Settore Affari 
Generali di questo Comune; 

 
VISTE E RICHIAMATE 

La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 18 aprile 2018 di  Approvazione della Nota di  
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2018/2020 (art. 170,  
comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000), di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27/2017; 
La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18 aprile 2018 di  Approvazione del bilancio di  
previsione  finanziario  2018-2020  (art.  151  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  e  art.  10  del  D.  Lgs.  n.  
118/2011); 

La Deliberazione di Consiglio Comunale n.  17 del 27 luglio 2018 di  Variazione al bilancio di  
previsione  finanziario  2018-2020.  Ratifica  della  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  98  del  
7.06.2018 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000; 
La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27 luglio 2018 di  Assestamento generale di  
bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193  
del D. Lgs. n. 267/2000; 

La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29 novembre 2018 di Variazione al bilancio di  
previsione finanziario 2018/2020 (art. 175, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000);
 

PREMESSO CHE
Con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  225  del  19  dicembre  2018  si  prendeva  atto 
dell’inidoneità  all’uso  e  dell’antieconomicità  in  ordine  al  ripristino  dello  scuolabus  comunale 
modello  Mercedes  609D,  targato  EH060ES,  e  si  demandava  alla  sottoscritta  Responsabile  di 
provvedere  alla  dismissione  del  mezzo  in  questione,  senza  alcun  onere  finanziario  a  carico 
dell’Ente; 

Al predetto automezzo, sulla base di una stima prudenziale, comprensiva anche dei connessi costi di 
rifunzionalizzazione, passaggio di proprietà e tassa di possesso, ovvero di rottamazione, è assegnato 
valore economico pari a € 0,00 (euro zero//00); 
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CONSIDERATO CHE obiettivo precipuo di detta alienazione è la dismissione dell’automezzo in 
assenza di costi per l’Ente legati al possesso, al passaggio di proprietà, all’eventuale rottamazione, 
ovvero al ritiro e al trasporto dal luogo di deposito; 

RITENUTO,  pertanto,  di  attivare  opportuno  procedimento  amministrativo,  finalizzato 
all’alienazione  del  mezzo  modello  Mercedes  609D,  targato  EH060ES,  stabilendo  le  condizioni 
principali di seguito riportate: 
1.      Alienazione a mezzo pubblico incanto con il metodo dell’offerta segreta con il criterio del 
prezzo più alto o pari rispetto a quello posto a base d’asta di gara, coincidente con “0” (zero) ai  
sensi dell’art. 73, lettera c) del R. D. 23 maggio 1924 n. 827; 

2.      Aggiudicazione  con  il  criterio  dell’offerta  più  alta  o  almeno  pari  al  valore  assegnato 
all’automezzo che coincide con € 0,00 (euro zero//00); 
3.      Qualsiasi onere connesso al possesso e all’utilizzo del bene, ovvero alla rottamazione, in base 
alle  norme  vigenti  (passaggio  di  proprietà,  oneri  legati  alla  rottamazione,  eventuali  collaudi, 
revisioni,  immatricolazioni,  spese  per  il  ritiro  e  il  trasporto  dal  luogo  di  deposito,  etc.)  è  da 
intendersi ad esclusivo carico dell’aggiudicatario; 

DETERMINA

La  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  e  qui  si  intende 
integralmente riportata; 
 

DI ATTIVARE opportuno procedimento amministrativo, finalizzato all’alienazione dello scuolabus 
comunale modello Mercedes 609D, targato EH060ES, stabilendo le condizioni principali di seguito 
riportate: 
1.      Alienazione a mezzo pubblico incanto con il metodo dell’offerta segreta con il criterio del 
prezzo più alto o pari rispetto a quello posto a base d’asta di gara, coincidente con € 0,00 (euro 
zero//00), ai sensi dell’art. 73, lettera c) del R. D. 23 maggio 1924 n. 827;

2.      Aggiudicazione  con  il  criterio  dell’offerta  più  alta  o  almeno  pari  al  valore  assegnato 
all’automezzo che coincide con € 0,00 (euro zero//00); 
3.      Qualsiasi onere connesso al possesso e all’utilizzo del bene, ovvero alla rottamazione, in base 
alle  norme  vigenti  (passaggio  di  proprietà,  oneri  legati  alla  rottamazione,  eventuali  collaudi, 
revisioni,  immatricolazioni,  spese  per  il  ritiro  e  il  trasporto  dal  luogo  di  deposito,  etc.)  è  da 
intendersi ad esclusivo carico dell’aggiudicatario; 

DI APPROVARE la relativa documentazione di  gara,  costituente parte  integrante e sostanziale 
della  presente  Determinazione,  ovvero  Avviso  di  Asta  Pubblica (Allegato  A),  Domanda  di  
partecipazione  (Allegato B, per le persone fisiche, oppure Allegato C, per le persone giuridiche), 
Schema di offerta (Allegato D, per le persone fisiche, oppure Allegato E, per le persone giuridiche), 
Copia del libretto di circolazione (Allegato F), Documentazione fotografica (Allegato G); 

DI DISPORRE la pubblicazione dell’Avviso di Asta Pubblica, oggetto del presente provvedimento, 
e i relativi allegati, sul sito istituzionale del Comune di Trepuzzi, con decorrenza 11 gennaio 2019 e 
per i successivi 10 giorni;   

DI TRASMETTERE  il  presente  atto  al  Responsabile  del  Settore  Programmazione e  Gestione 
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Risorse  -  Personale  e  Contenzioso,  Dott.  Benvenuto  Bisconti,  e  al  Responsabile  del  Settore 
Urbanistica e Lavori Pubblici, Ing. Giancarlo Florio, per gli eventuali successivi adempimenti di 
competenza.

ATTESTO  LA  REGOLARITÀ  DEL  PROCEDIMENTO  E  LA  CORRETTEZZA  DEL 
PROVVEDIMENTO 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to DEL PRETE Maria Rita

...............................................................
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Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line con numero 
Reg. 87 il 11/01/2019 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 11/01/2019

IL MESSO COMUNALE
f.to Francesco Giordano

........................................................

________________________________________________________________________________________________
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 e’ 
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, ..................

DATA ..................

IL SEGRETARIO GENERALE

........................................................
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