
COMUNE DI LARI   
Provincia di Pisa 

DETERMINAZIONE N. 257
Numerazione  Servizio 79
Data di registrazione 06/09/2013

ORIGINALE

 

Oggetto :
ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DI AUTOVETTURA IN
DISMISSIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI LARI. PRESA D'ATTO
VERBALE DI GARA DESERTA.

IL RESPONSABILE    SERVIZIO AFFARI GENERALI   
 
Visto:
- il Decreto Sindacale n. 10 del 31.12.2012 con il quale è stato conferito, per l'anno 2013, l'incarico
di Responsabile del Servizio Affari Generali al dott. Giacomo Orazzini, ai sensi degli artt. 109 e
110 del D.Lgs. 267/2000;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 30/04/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, il  Bilancio Pluriennale 2013-2015 e la Relazione
Previsionale  e  Programmatica  2013-2015  con  la  quale  è  stato  approvato  il  programma  per
l’affidamento degli incarichi esterni ai sensi dell’art. 3, comma 55 della Legge 244/2007;

- la delibera della Giunta Comunale n.58 del 9 maggio 2013 con la quale è stato approvato il Peg ed
il Pdo per l'esercizio finanziario 2013
- la deliberazione del  Consiglio  Comunale n.40 del  28 giugno 2012 ad oggetto  “Regolamento
Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia - approvazione” 
Premesso:
- che questo Ente ha la proprietà di un' autovettura modello Fiat Lancia K Targa CJ 407 CK che è
stata utilizzata finché marciante e revisionata dai sindaci pro-tempore dell'Ente succedutosi fino ad
oggi;
-  che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  98  del  25/07/2013  emerge  la  volontà
dell'Amministrazione di ridurre il parco auto dell'Ente e dunque di effettuare un'asta pubblica per la
vendita dell'autovettura modello Fiat Lancia K Targa CJ 407 CK di proprietà del Comune di Lari;

– che con determina del  Responsabile  del  Servizio  Affari  Generali  n.  72 (n.gen.229)  del
05/08/2013 è stata indetta un'asta pubblica per la vendita dell'autovettura modello Fiat Lancia K
Targa CJ 407 CK di proprietà del Comune di Lari  secondo il criterio dell'offerta più alta rispetto
all'importo posto a base di gara ai sensi dell'art.73, lett. c), del R.D. 827/1924;
Dato atto che nell'avviso d'asta pubblica erano stati fissati i seguenti termini:

– termini di ricezione delle offerte - 20/08/2013 alle ore 13:00;



– data di espletamento della gara  - 06/09/2013 alle ore 10:00;
Dato atto che con propria determinazione n. 78 del 05/09/2013 è stata nominata la Commissione
Aggiudicatrice preposta all'esame delle richieste pervenute per l'assegnazione del bene in oggetto;
Dato atto che nel giorno fissato per la ricezione delle offerte non risulta pervenuta alcuna offerta al
protocollo comunale e riguardante la gara di che trattasi;
Visto il verbale di gara deserta redatto dalla Commissione di Gara in data 06/09/2013, che si allega
al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub. Lett. A);
Visto il Regio Decreto n.827 del 23/05/1924;
Dato atto:
- della regolarità tecnico, contabile del procedimento concernente l’argomento in oggetto proposto
per la relativa attuazione ai sensi del D.Lgs 267/00 nonché ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009;
- che il presente Atto acquisirà efficacia, con la pubblicazione all'Albo Pretorio online di questo
Comune;
Visto lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 49 del 20.07.2002;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi approvato
con Deliberazione di G.C. n. 186 del 29.12.2010 modificato ed integrato con deliberazione di G.C.
n.102 del 07/09/2012;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n. 13
del 15/04/2013;

Per  le  condizioni,  le  motivazioni  sopra  riportate  e per  quanto  di  competenza  il  Sottoscritto
Responsabile del Servizio Affari Generali:

DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di prendere atto del verbale redatto dalla Commissione aggiudicatrice in data 06/09/2013,

allegato sub lett. A) e dare atto che l'asta pubblica per la vendita dell'autovettura  modello
Fiat Lancia K Targa CJ 407 CK di proprietà del Comune di Lari è stata dichiarata deserta.

3. Di dare atto  che il presente atto ed il verbale allegato saranno pubblicati all'Albo Pretorio
Online nonché sul sito Web Istituzionale dell'Ente.

4. Di dare atto che, il sottoscritto, Dr. Giacomo Orazzini è il Responsabile del Procedimento.
5. Di  dare atto che il  presente atto diviene efficace con la pubblicazione all'Albo Pretorio

Online sul sito Web Istituzionale dell'Ente.
Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere
proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere, altresì proposto
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni.- 

   Data visto tecnico: 06/09/2013
Il  Responsabile  del  Servizio  Affari
Generali
  Dott. Giacomo Orazzini 





Visto si  attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Data visto regolarità contabile – esecutività:  06/09/2013

Il Responsabile Servizio Affari Generali  
                    Dott. Giacomo Orazzini

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 11/09/2013 al 26/09/2013
               

Il Responsabile Albo
    Dott. Giacomo Orazzini

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

   

 
     

 
 

 


