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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue
➢
con determina n. 1642 del 18/08/2017 (pgn. 110583 del 21/ 08/ 2017) era stata
disposta l'alienazione mediante asta pubblica di n. 10 veicoli di proprietà comunale;
➢
con determina n. 1903 del 25/09/2017 (pgn 126037/2017 del 25/09/2017) sono stati
aggiudicati al miglior offerente n. 8 automezzi di proprietà comunale, dichiarando l'asta
deserta per n. 2 motocicli ex Polizia Locale mod. BMW 850 RT targati rispettivamente
BX98472 E BX98512 per i quali non era pervenuta alcuna offerta;
con la medesima determina n. 1903 del 25/09/2017 è stato disposto di procedere a
un secondo esperimento di asta pubblica per l'alienazione dei due motocicli BMW 850 RT
BX98472 e BX98512, riducendo la base d'asta a € 3.000,00 a motociclo, ed è stato
approvato l'avviso di alienazione da pubblicare all'albo pretorio e sul sito internet del
Comune di Vicenza per almeno 15 giorni;

➢

➢
con determina n. 2294 del 07/11/2017 è stata aggiudicata la alienazione del
motociclo BMW 850 RT targato BX 98512 al prezzo di € 3.300,00, mentre è stata
dichiarata deserta l'asta relativamente al motociclo BMW 850 RT targato BX 98472, non
essendo pervenuta alcuna offerta;
➢
con determina n. 2294 del 07/11/2017 è stato disposto di non avvalersi della
facoltà di cessione a titolo gratuito del motociclo invenduto, per il quale nella precedente
asta era pervenuta una richiesta di cessione a titolo gratuito da parte di una Associazione
senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del vigente regolamento per la
disciplina dei contratti, ma di riservarsi di procedere a un ulteriore esperimento di asta
pubblica o all'alienazione del medesimo mediante trattativa privata;
Considerato che il motociclo BMW 850 RT targato BX 98472 ha un valore di mercato e quindi è
opportuno, prima di procedere alla cessione a titolo gratuito, procedere a un terzo esperimento di
asta pubblica per l'alienazione del medesimo;
Tutto ciò premesso;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che approva il
Bilancio di Previsione 2018/2020, e successive variazioni;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 06 febbraio 2018 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126/121979 del 19 settembre 2017 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 20172019 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del
14/2/13 e successive modificazioni;
DETERMINA
1)
di procedere a un terzo esperimento di asta pubblica per l'alienazione del motociclo BMW
850 RT targato BX 98472, riducendo la base d'asta a € 2.500,00;
2)
di approvare l'allegato avviso di alienazione da pubblicare all'albo pretorio e sul sito
internet del Comune di Vicenza per almeno 15 giorni;
3)
di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12,
n. 174;
4)
di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Alessandra Pretto / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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