
 
 

 

 

COMUNE DI USSEAUX  
Città Metropolitana di Torino 

 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
 

SERVIZIO TECNICO 
 
 
 

N. 226 IN DATA 15/12/2022 

 
 
 

 
 
OGGETTO:  
 
 

 
 
APPROVAZIONE VERBALE D'ASTA PER L'ALIENAZIONE DI N. 2 
VEICOLI E ATTREZZATURA PER LO SGOMBERO NEVE DI 
PROPRIETÀ DELL'ENTE           
 
 

 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE D'ASTA PER L'ALIENAZIONE DI N. 2 

VEICOLI E ATTREZZATURA PER LO SGOMBERO NEVE DI 
PROPRIETÀ DELL'ENTE           

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo il quale sono 
individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione, 
nonché gli specifici indirizzi contenuti nel Bilancio di previsione ed eventualmente nel 
Piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio;  
 
VISTI: 
– il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei 
comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui 
all’articolo 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici o dei servizi, 
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa 
disposizione; 

– l’articolo 31 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 23 del 07.10.1991 e s.m.i., sulle competenze dei dirigenti e dei 
responsabili dei servizi; 

– il Capo III del Titolo I e l’articolo 47 del Regolamento comunale per l’ordinamento 
l’articolo 37 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 44 del 05.10.2002 e s.m.i., sulle competenze dei dirigenti e dei 
responsabili dei servizi; 

– i decreti del Sindaco n. 1 del 31.03.2004, n. 4 del 15.07.2004, n. 2 del 10.07.2009, n. 
1 del 08.07.2014, n. 1 del 25.01.2017, n. 1 del 10.02.2018, n. 1 del 14.01.2019, n. 3 
del 21.02.2020 e n. 1 del 02.01.2021 con i quali è stato rispettivamente nominato e 
confermato responsabile del servizio tecnico il sig. Alisio Massimo; 

– il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo il quale sono 
individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla 
gestione, nonché gli specifici indirizzi contenuti nel Bilancio di previsione ed 
eventualmente nel Piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio; 

 
RICHIAMATE: 
– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 03.03.2022 con la quale si è 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2022-2024 e i relativi allegati e 
approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) per le annualità 2022/2024; 

– la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 09.03.2022 che approva il Piano 
esecutivo di gestione per l’anno 2022; 

 
RICHIAMATE 
– la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 22.11.2022 con la quale è stata 

autorizzata l’alienazione dei seguenti mezzi: 

Autocarro Piaggio PORTER targa BY 836 kW 4X4 (anno 2002). 

Autocarro Mercedes-Benz UNIMOG U 1400 targa AT954AT (anno 1997); 

Vomero Garnero V 260 anno 1998 



Spargitore a traino SMT 200 marca Bombelli Matricola n. 9745 n. targa rimorchio TO 
A0067 anno 1998 

 
– la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 208 in data 24.11.2022 con la 

quale si è indetta la procedura per l’alienazione dei beni de quibus mediante asta 
pubblica con il metodo delle offerte segrete in aumento o in equivalenza rispetto al 
prezzo posto a base di gara ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 76 del R.D. N 827/1924 e 
s.m.i., con i seguenti importi base d’asta: 

 

LOTTO VEICOLO MATRICOLA/TARGA Base d’asta 

1 PIAGGIO PORTER 4WD BY 836 KW 1.000,00 

2 

MERCEDES-BENZ UNIMOG U 
1400 

AT954AT 

23.500,00 VOMERO Garnero VU 260 GV60710 

SPARGITORE TRAINATO 
MODELLO SMT 200 

TO A0067 

 
VISTO il verbale dell’asta pubblica svoltasi in data 09/12/2022, redatto dal Rup sig. 
Massimo Alisio, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, da cui si evince 
l'esito della procedura in oggetto; 
 
VISTI 
- il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267; 
- il R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 “Legge di contabilità generale dello Stato”; 
- il R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 “Regolamento di contabilità generale dello Stato”; 
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici; 
- il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 
Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 

Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
 
DI APPROVARE l’esito dell’asta pubblica esperita per effetto della Determinazione del 
Responsabile del Servizio Tecnico n. 208 in data 24.11.2022, svoltasi in data 09/12/2022 
relativa alla alienazione di veicoli e attrezzature di proprietà del Comune di Usseaux 
suddivisa in 2 lotti funzionali con aggiudicazione di entrambi i lotti alla Ditta Jourdan 
Roberto con sede in B.ta Gleisolle, 30 – 10060 – Roure (TO) n. p.i. 05316630010 n. c.c.f. 
JRDRRT68P23G674F, come risulta dal verbale di gara allegato come parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
DI DARE ATTO che le somme offerte dall'aggiudicatario pari ad € 1.100,00 per il lotto n. 1 
e € 23.600,00 per il Lotto 2 sono fuori campo applicazione IVA in quanto il Comune di 
Usseaux non svolge attività commerciale, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 
633/1972 e saranno introitate al Capitolo 4007/4007/99 del Bilancio 2022 denominato 
“Alienazione autoveicolo” (cod. piano finanziario 4.04.01.01.001); 
 



DI ACCERTARE, la somma complessiva di 24.700,00, al Capitolo 4007/4007/99 del 
bilancio per l’esercizio in corso denominato “Alienazione autoveicolo” (cod. piano 
finanziario 4.04.01.01.001), corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate; 
 
DI STABILIRE che a seguito della consegna all'aggiudicatario dei veicoli di proprietà 
comunale di cui trattasi, si procederà alla relativa cancellazione dall’elenco inventariale dei 
beni mobili registrati; 
 
DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) 
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 
nei confronti del responsabile del presente procedimento; 
 
DI ATTESTARE inoltre sotto forma di “Visto di compatibilità monetaria” il rispetto di quanto 
disposto dall’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n. 
102/2009 che testualmente recita “il funzionario che adotta provvedimenti che comportano 
impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente 
numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”; 
 
DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 147 bis e 183 il presente provvedimento diventa 
esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria della spesa; 
 
DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line e 
nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale del Comune di 
Usseaux nella apposita sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 comma 
1 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
firmato digitalmente 

ALISIO Massimo 
 


