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  DETERMINAZIONE N. 172 

  Data di registrazione 13/12/2021 

 

 

 

COPIA 

 
  

Oggetto : 
DETERMINA A CONTRARRE PER ALIENAZIONE AUTOVETTURA DI 
PROPRIETÀ COMUNALE. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

 Vista la deliberazione consiliare n. 8 del 30/04/2021 di approvazione del bilancio di previsione, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’Ente ha deliberato il bilancio di previsione 2021-2022-
2023; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 33 del 30/04/2021 con la quale venivano assegnati i mezzi 
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l’esercizio 2021-2022-2023; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 02/02/2021 con il quale venivano attribuite al dipendente geom. 
BIAZZI Attilio, le funzioni gestionali relative al Servizio Assetto del Territorio, a far tempo dal 
02/02/2021 fino al 31/12/2021; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 in data 04/12/2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente per oggetto: «ATTO DI INDIRIZZO PER L’ALIENAZIONE PER VALORE 
SIMBOLICO DI AUTOVETTURA PRIVA DI VALORE COMMERCIALE CITROEN C2 
TARGATA DL930HM»; 
 
Preso e dato atto che questa Amministrazione Comunale intende alienare una autovettura di 
proprietà con le caratteristiche già indicate nella deliberazione della Giunta Comunale sopra citata e 
che la stessa sarà ceduta al valore simbolico di € 5,00 (cinque/00) a società od associazione senza 
scopo di lucro esercitante alla data del presente avviso - in modo documentato - una attività sociale 
sanitaria volontaristica culturale e/o sportiva a servizio della comunità di Formigara; 
 
Preso e dato atto che l'offerente si incaricherà delle spese di intestazione della autovettura; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio; 
 
Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione; 



 
Visto il D. Lgs. n. 162/2006 e seguenti; 
Visto il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 

DETERMINA 

 
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) Di contrarre con il migliore e qualificato offerente la compravendita dell'autovettura comunale 
indicata in premessa al prezzo d'asta soggetto a rialzo di € 5,00 (euro cinque/00); 
 
3) Di pubblicare con effetto immediato, unitamente alla presente determinazione, il seguente avviso 
di evidenza pubblica, dal 13/12/2021 al 23/12/2021: 
AVVISO DI EVIDENZA PUBBLICA PER ALIENAZIONE AUTOVETTURA DI PROPRIETA' 

COMUNALE 

 

Il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 in data 04/12/2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile; 

 

Preso e dato atto che questa Amministrazione Comunale intende alienare una autovettura di 

proprietà con le caratteristiche già indicate nella deliberazione della Giunta Comunale sopra 

citata e che la stessa sarà ceduta al valore simbolico di € 5,00 (cinque/00) a società od 

associazione senza scopo di lucro esercitante alla data del presente avviso - in modo documentato - 

una attività sociale sanitaria volontaristica culturale e/o sportiva a servizio della comunità di 

Formigara; 

 

Preso e dato atto che l'offerente si incaricherà delle spese di intestazione della autovettura; 

 

AVVISA 

 

Che le offerte in rialzo, su carta intestata della ditta offerente e firmate con firma autentica (copia 

carta di identità) dal legale rappresentante, dovranno pervenire in busta chiusa entro le ore 11:00 

del giorno 23/12/2021; la busta dovrà riportare all'esterno la dicitura "offerta per l'alienazione di 

autovettura di proprietà comunale.  

 

Dato il modesto e quasi nullo valore dell'alienazione, la modalità dell'offerta è esclusivamente 

quella cartacea in busta chiusa in adempimento al presente avviso pubblico, evitando ogni gara di 

tipo informatico. 

 

Si pubblica dal 13/12/2021 al 23/12/2021. 
 
4) Di dare atto che con successivo provvedimento si approverà l'offerta e si aggiudicherà 
l'assegnazione del bene mobile registrando l'importo nei capitoli di entrata del bilancio dell'ente. 
 
5) Di dare atto che, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016, il R.U.P. del presente servizio è il geom. 
Biazzi Attilio in qualità di Responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di Formigara 
(CR); 
 
6) Di dare atto che, ai sensi dell’art.101 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile dell’esecuzione del 
contratto è il geom. Biazzi Attilio in qualità di Responsabile del Settore Assetto del Territorio del 
Comune di Formigara (CR); 
 



7) Di dare atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella 
sezione “Trasparenza, valutazione e merito” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dagli 
articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo N. 33/2013. 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL 

  Settore Assetto del Territorio 

  F.to Biazzi Attilio 
 

 

 
 



 
 
 
Data esecutività: 13/12/2021 
 
La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune dal 13/12/2021 
per n. 15 gg. consecutivi ai sensi del Regolamento comunale di contabilità art.63, comma 1°. RAP. 
 
  Segretario Comunale Reggente 
  F.to Dott.ssa Angelina Marano 
 


