
 

 
 

           COMUNE  DI CALITRI 
                   (Provincia di Avellino) 

 

 
 

 

Registro Generale n. 294 del 05-06-2018                                                                                         COPIA 
 

DETERMINAZIONE DELL’ AREA TECNICA 
 

n°  207 del  05-06-2018 
 

UFFICIO TECNICO 
 

Oggetto: Alienazione dell'automezzo autocompattatore per trasporto rifiuti 

solidi urbani IVECO MT 190E27 di proprietà comunale targato 

BG655EL. 

 

IL RESPONSABILE 
 

                                nominato con decreto sindacale nr. 10  del 16/05/2018 
 

 

PREMESSO che tra gli automezzi di proprietà comunale, costituenti il parco mezzi di questo 

Ente vi è l’automezzo IVECO MT 190E27 targato BG655EL destinato alla raccolta e trasporto 

dei rifiuti solidi urbani, che a causa della sua vetustà presenta continui guasti tecnici; 

 

CHE alla fine dell’anno 2017 l’Amm.ne Comunale prendeva atto della antieconomicità di 

provvedere ai necessari, importanti e non più procrastinabili lavori di sistemazione e 

manutenzione del predetto automezzo, e decise di provvedere all’acquisto di altro autoveicolo 

adibito alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani; 

 

CHE nel dicembre 2017 a seguito di apposita procedura espletata da questo Comune si 

pervenne all’acquisto dell’autoveicolo IVECO MAGIURUS 260S33 oggi adibito alla raccolta 

e trasporto dei rifiuti solidi urbani; 

 

CONSIDERATO che il vecchio automezzo di proprietà comunale IVECO MT 190E27 

targato BG655EL versava in precarie condizioni e rimaneva inutilizzato, per cui, anche al fine 

di evitare ulteriori spese di bollo ed assicurazione, si addivenne alla decisione di alienarlo 

anche perché il Comune non dispone delle necessarie risorse finanziarie necessarie per il 

mantenimento di automezzi non necessari e non utilizzati per il funzionamento dei servizi 

gestiti dall’Ente. 
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CHE l’eventuale vendita dei mezzi in disuso, oltre a ridurre la spesa, comporterebbe anche 

un’entrata seppur minima per l’Ente; 

 

CHE in data 06/02/2018 fu pubblicato all’albo on-line di questo Comune apposito avviso per 

l’alienazione del predetto automezzo mediante offerte sul prezzo posto a base di gara fissato in 

€. 7.000,00 e che entro le ore 12,00 del 16/02/2018, giorno fissato per la presentazione delle 

offerte non ne pervenne alcuna; 

 

CHE in data 07/03/2018 fu pubblicato all’albo on-line di questo Comune un II° avviso per 

l’alienazione del predetto automezzo mediante offerte sul prezzo posto a base di gara fissato €. 

7.000,00 e che entro le ore 12,00 del 26/02/2018, giorno fissato per la presentazione delle 

offerte non pervenne alcuna offerta; 

 

CHE non avendo ottenuto alcun riscontro dai predetti due precedenti avvisi, in data 

09/04/2018 fu pubblicato all’albo on-line di questo Comune un III° avviso per l’alienazione 

dell’automezzo di che trattasi, riducendo ad €. 5.000,00 il prezzo posto a base di gara; 

 

CHE entro le ore 12,00 del 30/04/2018, giorno fissato dal predetto III° avviso per la 

presentazione delle offerte, ancora una volta, non pervenne alcuna offerta; 

 

CHE non avendo ottenuto alcun riscontro nemmeno con la pubblicazione del III° avviso, in 

data 30/04/2018 fu pubblicato all’albo on-line di questo Comune un IV° avviso per 

l’alienazione dell’automezzo di cui trattasi, riducendo ulteriormente ad €. 3.100,00 il prezzo 

posto a base di gara, fissando alle ore 12,00 del 09/05/2018 il termine per la presentazione delle 

offerte; 

 

CHE in data 08/05/2018 fu acquisito al protocollo di questo Comune col n° 3858 apposito 

plico prodotto dalla ditta IANNUZZELLI ANTONIO & C s.n.c. da Sant’Andrea di Conza 

(AV) che conformemente a quanto prescritto nel IV° avviso per la vendita dell’automezzo 

comunale IVECO MT 190E27 si offrì di acquistare il mezzo di proprietà comunale di cui 

trattasi per l’importo di €. 3.100,00; 

 

RITENUTO poter provvedere a perfezionare la vendita dell’automezzo autocompattatore 

IVECO MT 190E27, targato BG655EL di proprietà comunale, a favore della ditta 

IANNUZZELLI ANTONIO & C s.n.c. da Sant’Andrea di Conza (AV) per il prezzo di €. 

3.100,00; 

 

CHE l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 

bis del D. Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

 

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato: 

 

1) Aggiudicare la vendita dell’automezzo autocompattatore IVECO MT 190E27, targato 

BG655EL di proprietà comunale, a favore della ditta IANNUZZELLI ANTONIO & C 

s.n.c. da Sant’Andrea di Conza (AV) per il prezzo di €. 3.100,00. 

 

2) Dare atto che conformemente a quanto stabilito dal IV° avviso di asta pubblica per la 

vendita dell’automezzo di proprietà comunale di che trattasi, gli oneri relativi al recupero 
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del mezzo ed al passaggio di proprietà graveranno a carico della ditta IANNUZZELLI 

ANTONIO & C s.n.c. da Sant’Andrea di Conza (AV). 

 

3) Dare atto che l’Ing. Giuseppe Graziano, Responsabile dell’Area Tecnica è delegato dal 

Comune di Calitri per la sottoscrizione del passaggio di proprietà. 

 

4) Procedere alla cancellazione inventariale dell’automezzo sopracitato. 

 

5) Attestare l’insussistenza del conflitto di interessi da parte del Responsabile del Servizio e 

del Procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente atto, 

allo stato attuale. 

 

6) Accertare l’entrata derivante dall’alienazione del predetto automezzo per un importo pari ad 

€. 3.100,00 su apposita risorsa del bilancio esercizio corrente. 

 

7) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 

 

8) Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 

per le registrazioni di sua competenza. 

 

9) Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on-line del Comune di 

Calitri. 

 
 

 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell’Area 

F.to Geom.Graziano Giuseppe F.to Ing.Graziano Giuseppe 

 

 

 

 

 

AREA CONTABILE 

Sulla presente determinazione si appone ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, il visto 

di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria sugli interventi innanzi evidenziati. Si verifica 

altresì, ai sensi dell’art.9 D.L 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità 

dei pagamenti conseguenti al presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 

 

Lì 30-05-2018 

 

        Il Responsabile del Settore Ragioneria                                                                        Il Responsabile dell’Area  

               F.to Rag. Teresa Di Napoli                                                                          F.to  Dott.ssa Carmen PASTORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Determinazione AREA TECNICA n.207 del 05-06-2018 COMUNE DI CALITRI del 05-06-2018 

 

Pag. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente documento viene affisso all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi dal 05-06-2018 al 

15-06-2018. 

 

Calitri lì, 05-06-2018 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 F.to Geom.Graziano Giuseppe 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Calitri lì, 05-06-2018 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom.Graziano Giuseppe 

 


