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CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 
 

 

COPIA 
 

 

DETERMINAZIONE N. 539 del 07-12-2017 

 

 

Ufficio POLIZIA LOCALE Settore interessato _____ 

 

Oggetto: 

INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI VEICOLO COMUNALE, 

MOTOCICLO BMW F 650 GS AUTHORITY TARGATO YA02746. 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime parere: Favorevole   

 

 

        Il Responsabile di Settore 

Data 07-12-2017      F.to  MILANELLO FABRIZIO 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime parere: 

□ Favorevole  

□ Contrario per la seguente motivazione: ____________________________________________________________ 

                  Il Responsabile del Settore Finanziario  

Data                  F.to  Cornace Lorena 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi dell’art.183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 si attesta l’esistenza della copertura finanziaria 

per la spesa oggetto della presente determinazione. 

 

Data ____________________ Il Responsabile del Settore Finanziario 

 F.to Cornace Lorena 

 

Copia della presente determinazione è trasmessa a: 

 Responsabile servizio finanziario 

 Ufficio Segreteria 

 Ufficio proponente 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo 

 

Roncade ___________________ 

                                                       Il Responsabile di Settore 

MILANELLO FABRIZIO 
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 L’anno  duemiladiciassette il giorno  sette del mese di dicembre 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

MILANELLO FABRIZIO 

 
PREMESSO che il Comune Roncade possiede un motociclo marca BMW modello F 650 GS AUTHORITY 

targato YA02746 in dotazione alla Polizia Locale, immatricolata il 31.05.2004, ormai in disuso e non più 

utilizzato dal personale in quanto vetusto, e con necessità quindi di manutenzioni e riparazioni straordinarie; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO l'art. 107, comma 3 lettera c) e dell'art. 109 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 15 novembre 2017,con la quale si è dato mandato 

all’Ufficio di Polizia Locale di procedere con l’indizione del bando di gara per l’alienazione del motociclo di 

cui sopra; 

 

RITENUTO pertanto di dare seguito alla vendita del veicolo di proprietà comunale, le cui caratteristiche 

sono evidenziate nell’avviso di asta pubblica, mediante sistema dell’offerta segreta da confrontarsi con il 

prezzo base indicato nell’avviso d’asta, ex art. 73, lett. c) del R.D. 23.05.1924, n. 827; 

 

VISTO l’allegato a) “Avviso d’asta pubblica per la vendita di veicolo comunale”, nel quale è indicato e 

stimato il bene da alienare, per un valore presunto complessivo di €. 300,00, comprensivo del fac-simile di 

domanda per la partecipazione all’asta; 

 

EVIDENZIATO CHE il prezzo di vendita del veicolo in questione verrà introitato sul conto di tesoreria 

comunale; 

 

RITENUTO, altresì, di dover assumere la determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 

267/00; 

 

ATTESO che l’offerta migliore sarà quella che conterrà il prezzo più vantaggioso per l’Amministrazione 

rispetto al prezzo base indicato nell’avviso d’asta e che in caso di parità si procederà secondo quanto previsto 

dall’art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827; 

 

RITENUTO opportuno dare diffusione all’asta mediante pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio online, 

sul sito Internet dell’Ente e mediante pubblicazioni ed affissioni pubbliche Comunali, dando atto che per tali 

pubblicazioni l’Amministrazione non sopporterà costi; 

 

RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento in base all'art. 107 del D.Lgs. 

267/2000; 

 

RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla nomina dei componenti della commissione di gara 

per l’apertura delle buste, indetta per il giorno 24/01/2018 alle ore 10.00, così come segue: 
- Commissario Milanello Fabrizio, Responsabile Servizio Polizia Locale – PRESIDENTE; 

- Agente Scelto Farieri Giuseppe, con funzioni di Segretario verbalizzante; 

- Agente Scelto Fava Davide. 

 

DATO ATTO che la nomina della Commissione non comporta alcun onere di spesa a carico Comune; 

 

VISTO Decreto Sindacale n. 3 del 24.02.2017, che incarica il Comandante Milanello Fabrizio Responsabile 

della posizione organizzativa del Servizio Polizia Locale; 
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D E T E R M I N A 

 

1. DI CONSIDERARE le premesse parti integranti e sostanziali anche se non ritrascritte; 

 
2. DI ALIENARE mediante asta pubblica, con il sistema dell’offerta segreta in aumento in busta 

chiusa da confrontarsi con il prezzo base indicato nell’avviso d’asta, ex art. 73, lett. c) del R.D. 

23.05.1924, n. 827 e s.m.i., il motociclo di proprietà comunale meglio evidenziato nell’avviso d’asta 

pubblica, con aggiudicazione al soggetto che ha presentato l’offerta più vantaggiosa; 

 

3. DI APPROVARE l’Avviso d’asta pubblica (allegati a – b - c) per la vendita del veicolo, con relativa 

domanda di partecipazione e presentazione offerta, allegati al presente atto in parte integrante e 

sostanziale; 

 

4. DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/00, che: 

a) il fine che si persegue con la stipula del contratto è quello di vendere a terzi un veicolo comunale 

in disuso; 

b) l’oggetto del contratto, è rappresentato dalla vendita del motociclo al concorrente aggiudicatario 

; 

c) la scelta del contraente avverrà a mezzo di asta pubblica; 
d) le clausole essenziali della vendita sono le seguenti: 

-versamento presso la Tesoreria del Comune di Roncade della somma offerta, entro 15 giorni dalla 

determina di aggiudicazione definitiva, consegnando contestualmente al Servizio Polizia Locale, 

copia della ricevuta di pagamento; 

-onere di trascrizione del passaggio di proprietà nei registri PRA (pubblico registro 

automobilistico); 

 

5. DI PROVVEDERE a dare pubblicità al suddetto avviso mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 

online, sul sito Internet del Comune e mediante affissione nelle bacheche comunali; 

 

6. DI PREVEDERE che, nel caso il veicolo rimanesse invenduto sarà demolito; 

 

7. DI STABILIRE che l’importo a base d’asta è pari ad €. 300,00; 

 

8. DI DARE ATTO che le cessioni del veicolo è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi 

degli artt. 4 e 5 del DPR. 633/1972 e s.m.i. in quanto operazioni di cessioni occasionali, non 

ripetitive, non poste in essere nell’esercizio di impresa; 

 

9. DI DARE ATTO che tutte le spese inerenti alla vendita di che trattasi, saranno a totale carico 

dell’acquirente, comprese quelle relative al passaggio di proprietà, immatricolazione o di radiazione 

e quelle relative all’eliminazione dal veicolo dei loghi, stemmi istituzionali, dotazioni di servizio, 

ecc.; 

 

10.  DI DARE ATTO  che la somma sarà incassata nella parte entrata del bilancio; 

 

11.  DI TRASMETTERE il presente provvedimento per quanto di competenza agli Uffici Ragioneria, 

Segreteria ed Ufficio Protocollo; 

 

12.  DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 legge 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 10 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le funzioni di responsabile del procedimento vengono svolte dal 

Responsabile del Servizio Polizia Locale; 

 

13.  DI NOMINARE la commissione di gara per l’aggiudicazione del motociclo BMW F 650 GS, le cui 

offerte verranno esaminate in seduta pubblica, il giorno 24/01/2018 alle ore 10.00, presso la sede della 

Polizia Locale, in Quarto d’Altino (VE) - Piazza San Michele, 1 come segue: 

- Commissario Milanello Fabrizio, Responsabile Servizio Polizia Locale – PRESIDENTE; 
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- Agente Scelto Farieri Giuseppe, con funzioni di Segretario verbalizzante; 

- Agente Scelto Fava Davide. 

 

14.  DI DARE ATTO che la presente nomina non comporta alcuna spesa aggiuntiva per l’Ente; 

 

15.  DI NOTIZIARE i componenti dell’avvenuta designazione. 

 

 

 

 

 

 

 Il Responsabile di Settore 

 F.to MILANELLO FABRIZIO 

 
Responsabile del procedimento: MILANELLO FABRIZIO 


