COMUNE DI OLMEDO
Provincia di Sassari

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
Servizio: Servizio Affari Generali
Responsabile: Giovanni Vittorio Dettori
Determina Dirigenziale n° 422 del 27/09/2018
Oggetto: Indizione di una manifestazione di interesse rivolta a chiunque
manifesti interesse all’acquisto dei beni mobili di cui all’allegato A della
Delibera n. 41 del 18 aprile 2018, con aggiudicazione al miglior
offerente;

IL RESPONSABILE
PREMESSO che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2016, sono state approvate le linee
programmatiche del mandato amministrativo 2016/2021,
• con deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 13.07.2017 è stato adottato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020,
• con delibera della Giunta Comunale n. 27 del 01.03.2018, così come rettificata dalla
Deliberazione giuntale n. 30 del 26.03.2018, è stata approvata la nota di
aggiornamento al documento unico di programmazione per il periodo 2018/2020
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27.03.2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto in
termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il Decreto Sindacale, n. 1 del 5 Gennaio 2018, con cui sono stati nominati i
responsabili dei servizi per l’annualità 2018;
VISTO l’art. 191, comma 1, del d. Lgs.vo 267/2000 ai sensi del quale gli EE.LL. possono
effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento
o capitolo di Bilancio di Previsione, nonché l’attestazione di copertura finanziaria di cui
all’art. 153, comma 5, del d. Lgs.vo 267/2000;
RICHIAMATA la Delibera n. 41 del 18 aprile 2018 con la quale la Giunta Municipale ha
deliberato la dismissione di beni riportati nell’allegata Tab. A, e precisamente:
1 Macchina da stampa a pedale phoenix
2 Bancone in legno

3 Bancone portaforme
4 Macchina linotype
5 Macchina fotografica manuale
6 Macchina fotografica eskofot-macchingraf
7 Ingranditore fotografico
8 Bromografo
9 Macchina lavarulli per offset
10 Computer per fotocomposizione berthold
11 Macchina piegatrice manuale bonelli
12 Dorsatrice manuale per blocchi
non più funzionante o inutilizzato, attualmente depositati 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 dei beni su citati e all’indizione di una manifestazione di
interesse rivolta a chiunque manifesti interesse all’acquisto dei medesimi beni con
aggiudicazione al miglior offerente partendo da una base d’asta pari a € 1.000,00 (euro
mille/00) ovvero, in assenza di richieste, mediante conferimento a discariche autorizzate;
CONSIDERATO che i beni comunali da dismettere sono compresi in un unico lotto e che il
prezzo a base d’asta e stato fissato in € 1.000,00
RITENUTO, pertanto, di dover assumere la determinazione a contrarre ai sensi dell’art.
192 del D.Lgs 267/00;
RITENUTO, inoltre, di avviare l’asta pubblica per il lotto su specificato;
VISTO l’allegato schema di bando per la vendita di beni mobili di proprietà del Comune di
Olmedo e il modello per la presentazione delle istanze;
VISTO il Regolamento di contabilità comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. DI INDIRE un’asta pubblica per la vendita, al miglior offerente, dei beni mobili di
proprietà comunale in disuso così indicati:
• Macchina da stampa a pedale phoenix
• Bancone in legno
• Bancone portaforme
• Macchina linotype
• Macchina fotografica manuale
• Macchina fotografica eskofot-macchingraf
• Ingranditore fotografico
• Bromografo
• Macchina lavarulli per offset
• Computer per fotocomposizione berthold

• Macchina piegatrice manuale bonelli
• Dorsatrice manuale per blocchi
2. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/00, che:
• il fine che si persegue con la stipula del contratto è quello di vendere a terzi un bene
comunale in disuso;
• l’oggetto del contratto, è rappresentato dalla vendita del bene al concorrente
aggiudicatario da formalizzare attraverso la sottoscrizione della determinazione di
aggiudicazione, non potendo formalizzare la vendita in altro modo, essendo i beni privi
di documento matricolare o altro equipollente;
• la scelta del contraente avverrà a mezzo di asta pubblica con il metodo dell’offerta
segreta al rialzo rispetto a quello a base di gara;
3. 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 degli
i8nteressati, l’avviso pubblico e l’informativa sulla Privacy - allegati A) B) C) D) E) alla
presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
4. DI STABILIRE in giorni 30 il tempo utile per la presentazione delle domande che
dovranno, pertanto, pervenire in busta chiusa entro le ore 12.00 del 30.10.2018 nei
seguenti modi:
• a mezzo del servizio postale;
• a mezzo corriere;
• mediante consegna a mano presso l’Ufficio protocollo;
5. DI DARE ATTO, secondo quanto stabilito dalla Delibera della G.M. n. 41/2018, che i
beni non richiesti e/o comunque non assegnati in esito alla procedura in argomento
verranno, salvo diverse disposizioni, avviati alla rottamazione e/o distruzione, previa
opportuna cancellazione dall'inventario dei beni mobili;
6. DI STABILIRE che al presente bando venga data ampia pubblicità;
7. DI DARE ATTO che per la cessione dei beni verrà predisposto apposito verbale da
trasmettere all'Ufficio Economato ai fini della cancellazione dello stesso dall'inventario
dei beni mobili dell'ente;
8. 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;
9. DI ACCERTARE la somma residua di € 1.000,00 sul capitolo 1695 del bilancio 2018.
10. DI DARE ATTO:

•

che il sottoscritto Responsabile dell’Area intestata, con la firma riportata in forma
digitale, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e
ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii;
• che il presente atto è in regola con gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
• che il presente atto diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto in forma
digitale di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la
copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del TUEL;
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Giovanni Vittorio Dettori

Il presente atto, nella sua riproduzione a stampa, è un estratto del documento informatico
firmato digitalmente, conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciato ai sensi e per gli
effetti dell’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni

Movimenti contabili:

Progressivo
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BENEFICIARIO DA
INDIVIDUARSI

Importo
1.000,00

