COMUNE DI FOSSA
(Provincia di L’Aquila)

DETERMINA N° 40

DATA 29 agosto 2012

OGGETTO: ALIENAZIONE AUTOCARRO BREMACH, SCALA IDRAULICA,
LAMA DA NEVE E SPARGISALE TRAMITE ASTA PUBBLICA E
APPROVAZIONE 2° AVVISO D’ASTA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 33 del 04/07/2012 del con la quale si è
deciso di alienare, a mezzo asta pubblica, l’autocarro Bremach oltre ad una lama da neve,
una scala idraulica e uno spargisale dismessi dal servizio viabilità, destinando il ricavato
all’acquisto di altre attrezzature sempre per il medesimo servizio viabilità rispettando, in
questo modo, la destinazione d’uso dei proventi;
Considerato che la Giunta Comunale ha fissato, di concerto con il Responsabile
dell’Ufficio Tecnico il prezzo a base d’asta in €. 7.000,00 a corpo in considerazione delle
condizioni generali delle attrezzature in oggetto;
Richiamata la propria precedente determina n. 28 del 06/7/2012 con la quale si
approvava lo schema di avviso d’asta fissando il termine di scadenza di presentazione delle
offerte al 24/07/2012;
Considerato che alla predetta data nessuna offerta è pervenuta e che si rende
necessario, per l’alienazione di che trattasi, approvare un secondo schema di avviso d’asta
che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale
stabilendo in €. 4.500,00 il nuovo prezzo a base d’asta concordato con la Giunta Comunale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 che attribuisce ai Responsabili dei Servizi la
competenza per l’impegno di spesa e l’accertamento in entrata;
Visto il Bilancio di Previsione 2012 regolarmente approvato;
DETERMINA
Di disporre l’alienazione tramite asta pubblica l’autocarro Bremach oltre ad una lama da
neve, una scala idraulica e uno spargisale dismessi dal servizio viabilità, partendo dal
prezzo base di €. 4.500,00.
Di approvare l’avviso d’asta allegato.
Di destinare il ricavato della vendita all’acquisto di attrezzature per il servizio viabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(rag. Carlo Dante)

