COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE TECNICO-VIGILANZA
DETERMINAZIONE N. 435/188 DEL 27-11-2018
OGGETTO:: Cessione di un automezzo comunale in dismissione ciclomotore
Piaggio Ciao Tre.
Approvazione del verbale di gara e
aggiudicazione della vendita.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il decreto sindacale nr. 1 del 08.01.2018 con il quale sono state attribuite al
Geom. Cau Mauro quale Responsabile del Settore – Tecnico e Vigilanza le funzioni di cui
all’art.107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267;
VISTA la determinazione del Settore Tecnico – Vigilanza n. 406/174 del 12.11.2018
avente per oggetto “L'alienazione di automezzo di proprietà comunale in dotazione
all'ufficio tecnico (ciclomotore Piaggio Ciao Tre - contrassegnato 5ZKP0/06 Sassari
Telaio 0001308)” e l’approvazione della documentazione di gara;
PRESO ATTO che con detta determina si stabiliva che:
-

L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta, ai sensi dell’art. 73 – COMMA C) – r.d. 23
Maggio 1924, N°827;
L’importo a Base di Gara è fissato in € 150,00 (centocinquanta/00 euro);
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto;
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 23.11.2018;
L’asta si terrà alle ore 10:00 del 27.11.2018.

DATO ATTO che alla scadenza per la presentazione delle offerte fissata per le ore 13:00 del
23.11.2018 è pervenuta una sola busta, prot. 2773 del 23.11.2018, da parte del Sig. Zoroddu
Antonio, Via A. Casu, 4, 07040 Siligo (SS)
VISTO il verbale prot. 2801 del 27.11.208 con il quale si è stabilito di aggiudicare la cessione del
mezzo comunale sopra descritto al Sig. Zoroddu Antonio, Via A. Casu, 4, 07040 Siligo (SS) – C.F.
ZRDNNM61E12I452U che ha presentato un’offerta di € 315,00 su una base d’asta di € 150,00;
RITENUTO di approvare il verbale di apertura delle offerte, prot. 2801 del 27.11.2018;
VISTI:




il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
lo Statuto comunale;
il regolamento comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di approvare il verbale di apertura delle offerte prot. 2801 del 27.11.208 e di aggiudicare la

cessione del mezzo comunale in dismissione “ciclomotore Piaggio Ciao Tre - contrassegnato
5ZKP0/06 Sassari Telaio 0001308” al Sig. Zoroddu Antonio, Via A. Casu, 4, 07040 Siligo (SS)
– C.F. ZRDNNM61E12I452U, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

2. di stabilire che l’atto di vendita avverrà mediante la sottoscrizione del certificato di proprietà in

favore del Sig. Zoroddu Antonio, Via A. Casu, 4, 07040 Siligo (SS) – C.F.
ZRDNNM61E12I452U;

3. di disporre, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 33/2013, la pubblicazione nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune delle informazioni ivi previste.
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Il Responsabile del Procedimento
Pintus Pinuccio Antonio
Il Responsabile del Settore
Mauro Cau
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 27-11-2018

Il Responsabile di Servizio
Mauro Cau

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69).
Banari,

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta
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