OGGETTO: Cessione al prezzo simbolico di € 1,00, di Autoveicolo Fiat Panda targata CA 648064, ad
associazioni presenti nel Comune non aventi fine di lucro.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Delibera n. 41 del 18 aprile 2018, Tab. B, con la quale la Giunta Municipale ha deliberato la
dismissione dell’autoveicolo Fiat Panda targata CA 648064 non più funzionante e inutilizzato, attualmente
depositata presso la sede principale del Comune;
DATO ATTO che per il tramite la Delibera u.c. la Giunta Municipale ha disposto di procedere alla dismissione
del bene su citato e all’indizione di una manifestazione di interesse rivolta in prima istanza alle Associazioni
presenti nel Comune, stabilendo che il bene sarà ceduto al prezzo simbolico di € 1,00, (euro uno), oltre alle
spese relative al passaggio di proprietà, stabilendo, altresì, che qualora pervenga più di una offerta, il bene
sarà ceduto alla Associazione le cui principali finalità siano:
•

Protezione Civile;

•

Antincendio boschivo;

•

Salvaguardia del patrimonio ambientale;

•

Ricerca e formazione nell'ambito dell'attività di protezione civile;

DATO ATTO, altresì, che la delibera appena citata contiene l’indirizzo per il Responsabile di procedere, in
seconda istanza, qualora nessuna Associazione avanzi apposita richiesta, con avviso pubblico rivolto a
chiunque manifesti interesse all’acquisto dei medesimi beni con aggiudicazione al miglior offerente, con
l’importo a base d’asta di € 300,00 (euro trecento), ovvero, in assenza di richieste, mediante conferimento
a discariche autorizzate;
RITENUTO, quindi, di dover procedere all’avvio del procedimento con l’adozione dei relativi atti, ai quali
dare idonea pubblicità attraverso il sito web dell'Ente, al fine di raccogliere le eventuali manifestazioni di
interesse delle associazioni presenti nel territorio comunale, non aventi fine di lucro, all’acquisizione del
bene per un utilizzo per scopi istituzionali, secondo l'ordine di priorità previsto nel punto precedente;
VISTI gli allegati predisposti a questo fine e allegati alla presente determinazione a formarne parte
integrante e sostanziale:






schema dei dati tecnici essenziali e specifiche tecniche dell’autoveicolo (ALL. A all'avviso);
bando di gara (ALL. B);
schema manifestazione di interesse all’acquisto (ALL. C all'avviso);
avviso pubblico (ALL. D);
informativa sulla privacy (ALL. E);

RILEVATO che qualora pervengano più richieste, il bene sarà ceduto all’Associazione le cui principali finalità
siano:
•

Protezione Civile;

•

Antincendio boschivo;

•

Salvaguardia del patrimonio ambientale;

•

Ricerca e formazione nell'ambito dell'attività di protezione civile;

VISTO il Regolamento di contabilità comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
1. di avviare il procedimento di cui in premessa per la cessione, a prezzo simbolico, dell’autoveicolo Fiat
Panda, di proprietà comunale, targata CA 648064;
2. di approvare lo schema dei dati tecnici essenziali e specifiche tecniche del bene in argomento, il relativo
bando, lo schema per la richiesta delle stesse da parte delle Associazioni interessate, e l’avviso pubblico,
allegati A) B) C) D) alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che qualora pervengano più richieste, il bene sarà ceduto all’Associazione le cui principali
finalità siano:
•

Protezione Civile;

•

Antincendio boschivo;

•

Salvaguardia del patrimonio ambientale;

•

Ricerca e formazione nell'ambito dell'attività di protezione civile;

4. di dare atto che per la cessione dell’autoveicolo verrà predisposto apposito verbale da trasmettere
all'Ufficio Economato ai fini della cancellazione dello stesso dall'inventario dei beni mobili dell'ente;
5. di riservarsi, nell'eventualità in cui non pervenga alcuna manifestazione di interesse, di procedere con un
nuovo avviso pubblico e, nel caso in cui la procedura vada ulteriormente deserta, secondo quanto stabilito
dalla Delibera della G.M. n. 41/2018, il mezzo verrà avviato alla rottamazione e/o distruzione, previa
opportuna cancellazione dall'inventario dei beni mobili;
7. di stabilire che al presente bando venga data ampia pubblicità;
8. di stabilire in giorni 6 il tempo utile per la presentazione delle domande che dovranno pervenire,
pertanto, a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it o consegnate a mano
direttamente all’Ufficio protocollo entro le ore 12.00 del 31.05.2018.

