
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2005 

DETERMINA 
N. 1685 DEL 28/09/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tonello Angelo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO PROVVEDITORATO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
OGGETTI RINVENUTI. ALIENAZIONE DEI BENI RITROVATI DI CUI ALL'ART. 927 E SEGUENTI DEL 
CODICE CIVILE.
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IL   DIRIGENTE

Premesso che presso l’Ufficio Oggetti Rinvenuti del Servizio Provveditorato sono depositati alcuni 
beni ritrovati e, nonostante l’iter per l'individuazione seguito dall’Ufficio, mai reclamati dai legittimi 
proprietari  né  richiesti  dai  ritrovatori,  e  che  ora,  decorsi  i  termini  di  legge,  sono  nella  piena 
disponibilità del Comune di Vicenza;

Visto il Regolamento per la Gestione degli Oggetti Rinvenuti nel Territorio del Comune di Vicenza 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 12/04/2016 e, in particolare, l'art. 19;

Vista la decisione della Giunta Comunale n. 171 del 12/08/2020 con la quale è stato espresso 
parere favorevole all'alienazione delle biciclette rinvenute divenute di proprietà comunale, previo 
accoglimento delle richieste per uso civico ai sensi dell’art. 19  comma 2 del vigente Regolamento 
per la Gestione degli Oggetti Rinvenuti nel Territorio del Comune di Vicenza;

Vista la  deliberazione della Giunta  Comunale  n.  124 del  07/08/2019 con la  quale  sono state 
affidate all’Istituto Vendite Giudiziarie per la circoscrizione del Tribunale di Vicenza, con sede a 
Costozza di Longare (VI), Via Volto 63 (I.V.G. di Vicenza), le procedure di alienazione dei beni 
ritrovati di cui all’art. 927 e ss. del Codice Civile ed è stato approvato lo schema di convenzione fra 
il Comune e l’I.V.G. contenente la disciplina delle modalità di esecuzione e degli obblighi delle parti 
connessi all’espletamento delle procedure oggetto di affidamento;

Richiamata la Convenzione stipulata in data 26/09/2019 (pgn. 151112/2019) con l’Istituto Vendite 
Giudiziarie  di  Vicenza  per  l’affidamento  triennale  del  servizio  di  alienazione   dei  beni  mobili 
rinvenuti di cui all’art. 927 e ss. del Codice Civile.

Ricordato che,  ai  sensi  dell’art.  2  della  suddetta  Convenzione (pgn.  151112/2019),  l’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vicenza si impegna a:

➢ ritirare su richiesta del Servizio Provveditorato e ricevere nei propri  locali  diventandone 
depositario”, ad ogni effetto di legge, i beni di piccolo ingombro e di valore già acquisiti in 
proprietà dal Comune per decorrenza dei termini di legge;

➢ provvedere, entro 60 giorni dalla richiesta del Servizio Provveditorato, alla vendita presso i 
magazzini  comunali  dei  beni  rinvenuti  non  ritirati  dai  proprietari  o  dai  ritrovatori  non 
trasportabili  presso  la  sede  operativa  I.V.G.  La  vendita  dovrà  essere  effettuata 
indifferentemente, secondo la valutazione discrezionale del Direttore dell’I.V.G. a mezzo di 
asta pubblica o di trattativa privata sulla base del prezzo di stima dei beni stabilito dalla 

“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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Direzione dell’I.V.G. e indicati in perizia. La perizia di stima dei beni da porre vendita dovrà 
essere asseverata e dovrà essere trasmessa almeno dieci giorni prima della data prevista 
per la vendita al Servizio Provveditorato.

I beni rimasti invenduti, saranno ceduti a trattativa privata senza limitazione di prezzo al migliore 
offerente. I beni obsoleti dichiarati a “valore zero” o “valore nullo” saranno dismessi con oneri a 
carico del Comune di Vicenza.

Dato atto che ai sensi dell'articolo 4 della convenzione stipulata con l'Istituto Vendite Giudiziarie 
sono  a  carico  dello  stesso  tutte  le  spese  ed  oneri  relativi  alla  pubblicità,  in  qualsiasi  forma 
effettuata  (pubblicazione  sui  quotidiani  cartacei/digitali  e  vetrine  digitali,  o  affissione  agli  albi 
pubblici  e  quant’altro),  nonché  tutte  le  spese  per  la  redazione  delle  perizie  di  stima  e  di 
espletamento delle fasi di vendita. L’ I.V.G. si impegna a tenere indenne il Comune di Vicenza da 
qualsiasi fattispecie di danno diretto od indiretto connesso all’espletamento delle funzioni oggetto 
della presente Convenzione.

Ritenuto di  procedere  all’alienazione  degli  oggetti  rinvenuti  e  in  disponibilità  del  Comune  di 
Vicenza, elencati nei seguenti allegati alla presente determinazione:

➢ Allegato A)  Biciclette; periodo dal mese di agosto 2017 al mese di marzo 2019;

➢ Allegato B)  Beni Vari; periodo dal mese di agosto 2017 al mese di marzo 2019.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il 
Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG) e successive variazioni;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  29  aprile  2020  che  approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020-
2022 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. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011; 

“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:  
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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”



Pagina 4 di 5                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2005 

DETERMINA N. 1685 DEL 28/09/2020 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tonello Angelo; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  OGGETTI RINVENUTI. ALIENAZIONE DEI BENI RITROVATI DI CUI ALL'ART. 927 E SEGUENTI
DEL CODICE CIVILE.

Visto il Regolamento per la Gestione degli Oggetti Rinvenuti nel Territorio del Comune di Vicenza 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 12/04/2016;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto  il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del  
14/02/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di disporre l’alienazione tramite l’Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza per la circoscrizione del 
Tribunale di Vicenza, con sede a Costozza di Longare (VI), Via Volto 63 (I.V.G. di Vicenza)  dei 
beni  rinvenuti,  in  disponibilità  del  Comune  di  Vicenza,  riportati  negli  allegati  al presente 
provvedimento:

➢ Allegato A) Biciclette; periodo dal mese di agosto 2017 al mese di marzo 2019;

➢ Allegato B) Beni Vari; periodo dal mese di agosto 2017 al mese di marzo 2019.

2. di dare atto che il prezzo di stima dei beni da alienare da porre a base d'asta sarà stabilito 
mediante perizia di stima  asseverata  a cura dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza che dovrà 
essere  trasmessa  almeno  dieci  giorni  prima  della  data  prevista  per  la  vendita  al  Servizio 
Provveditorato;

3.  di  trasmettere la  presente  determinazione  all’I.V.G.  per  la  circoscrizione  del  Tribunale  di 
Vicenza;

4. di dare atto  che il presente non comporta spese né minori entrate a carico del Bilancio del 
Comune  di  Vicenza e  che le  somme realizzate  dall'alienazione  dei  beni  saranno  acquisite  al 
capitolo 0041300 “Rimborsi diversi” del Bilancio  2020.   
 

“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:  
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
24/09/2020  da   Angelo  Tonello  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO CASTAGNARO MICAELA / ArubaPEC S.p.A.

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

                                             

“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  
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