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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; 

 
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 22.11.2022 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; 

 
Dato Atto che è necessario provvedere all’acquisto di un nuovo mezzo per il servizio 
tecnico-manutentivo in sostituzione del Piaggio Porter targato BY836KW ormai vetusto, 
prevedendo l’alienazione dei mezzi non più utilizzati per recuperare le risorse finanziarie 
da dedicare all’acquisto di nuovo mezzo; 
 
RITENUTO che risulta opportuno dare esecuzione al contenuto della sopracitata 
deliberazione e procedere quindi all’alienazione dei veicoli ivi indicati mediante asta 
pubblica da aggiudicarsi 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.; 
 
DATO ATTO che per ulteriori specifiche tecniche dei singoli veicoli e accessori si rimanda 
alla Relazione tecnica e di stima allegata al presente e approvata con Delibera di Giunta n. 
36 del 22.11.2022. 
I lotti ai fini della presentazione delle offerte sono nel numero di 2 di seguito indicati 

LOTTO 
RIF. 

FOTO 
VEICOLO 

TARGA 
MATRICOLA 

KM 
DATA 
IMM. 

ULTIMA 
REVISIONE 

Base d’asta 

1 A PIAGGIO PORTER 4WD BY 836 KW 104662 2002 2022 1.000,00 

2 

B 
MERCEDES-BENZ 
UNIMOG U 1400 

AT954AT 31029 1997 2022 20.000,00 

C VOMERO Garnero VU 260 GV60710 /// 1998 /// 3.000,00 

D 
SPARGITORE TRAINATO 
MODELLO SMT 200 

TO A0067 /// 1998 /// 500,00 

 
VISTI: 
– l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

– l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 
contrattare, indicante: 
– il fine che con il contratto si intende perseguire: nel caso di specie l’alienazione di 

beni mobili registrati e relativi accessori non più in uso dall’ente locale; 
– l’oggetto del contratto: nel caso di specie: la procedura di alienazione dei detti beni 

mobili non in uso all’ente locale; 
– la sua forma e le clausole ritenute essenziali: avviso pubblico contenente tutte le 

indicazioni e criteri di scelta; 
– le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia 

di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base: asta 
pubblica con metodo delle offerte segrete al rialzo per uno o entrambi i lotti; 

Precisato che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 il contratto consisterà nella 
sottoscrizione dell’atto di Avviso Pubblico che costituisce anche disciplinare della 
procedura, come accettazione delle condizioni di acquisto e delle procedure in esso 
contenute e previa Determinazione di approvazione degli esiti della procedura; 
 
VISTI: 
– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
– il DPR 445/2000 e ss.mm.ii.; 
– il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e ss.mm.ii. nella parte ancora in vigore; 
– il D.lg.s 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice dei Contratti”, art.36, comma 2, lettera a e 

successive modificazioni di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/20 e ss.mm.ii.; 



 

 

– il vigente Statuto Comunale; 
– l’art.107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 

con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000; 
 

DETERMINA 
 

Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
 
DI DARE esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 22.11.2022 e di 
avviare la procedura per l’alienazione dei mezzi di proprietà comunale come di seguito 
indicati: 

LOTTO 
RIF. 

FOTO 
VEICOLO 

TARGA 
MATRICOLA 

KM 
DATA 
IMM. 

ULTIMA 
REVISIONE 

Base d’asta 

1 A PIAGGIO PORTER 4WD BY 836 KW 104662 2002 2022 1.000,00 

2 

B 
MERCEDES-BENZ 
UNIMOG U 1400 

AT954AT 31029 1997 2022 20.000,00 

C VOMERO Garnero VU 260 GV60710 /// 1998 /// 3.000,00 

D 
SPARGITORE TRAINATO 
MODELLO SMT 200 

TO A0067 /// 1998 /// 500,00 

 
DI PROCEDERE all’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.; 
 
DI APPROVARE l’avviso d’asta pubblica, e le dichiarazioni a corredo (Allegato_A, 
Allegato_B), Relazione di stima, documentazione fotografica dei mezzi, tutti allegati alla 
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
DI PUBBLICARE l’avviso suddetto sul sito internet del Comune di Usseaux nella sezione 
Bandi Appalti e Concorsi, nella sezione Amministrazione trasparente e all’Albo Pretorio 
per un periodo di 10 giorni consecutivi; 
 
DI ACCERTARE i proventi della presente alienazione sul corrispondente Capitolo 
4007/4007/99 “ALIENAZIONE AUTOVEICOLI” - Titolo 4 Entrate in conto capitale - 
Tipologia 0400 Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali - Cat. 0100 
Alienazione di beni materiali, del bilancio di previsione pluriennale 2022-24 annualità 2022; 
 
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 
 


