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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI 

 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

2525 
 

OGGETTO: Avvio procedura di gara per l¿alienazione 
dei veicoli di proprietà del Comune di Alessandria 
e approvazione avviso asta pubblica. 

NUMERO PRATICA 
 
129- Pratica N. 16070  

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  11 ottobre 2016 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI 

 
 
Det. n. 2525 / Pratica N. 16070 -  129     
 
 
Oggetto: Avvio procedura di gara per l’alienazione dei veicoli di proprietà del Comune 
di Alessandria e  approvazione avviso asta pubblica. 

 

 

IL DIRETTORE  

 

 Premesso: che nell’inventario dei beni mobili del Comune di Alessandria sono 
iscritti veicoli per i quali risulta antieconomico procedere ad interventi di 
manutenzione, in considerazione delle condizioni di vetustà in cui versano; 
 

Considerato: che, al fine di ottemperare alle prescrizioni dettate dalla normativa 
vigente in materia di contenimento della spesa pubblica, risulta necessario e 
opportuno procedere alla dismissione dei veicoli individuati nell’elenco di seguito 
riportato:  

 
 

N. Tipologia Veicolo 
Anno 

Immatric. 

Targa 

Telaio 
Direzione/Servizio 

1 

Autocarro con 
gru  

Iveco 30E8/35A 
Gru idraulica AMCO 

VEBA 703/1S 
1998 AP055FN 

Politiche Territoriali e 
Infrastrutture 

2 
Autocarro  

Iveco 35/A –
Cantoni 0577 

2005 CV197MB 
Politiche Territoriali e 

Infrastrutture 
 

3 

Autoveicolo 
trasporto 
promiscuo  

Ford Wag 
EBBPDS/P Transit 

1996 AH469XF 
Affari Generali,Politiche 
Educative , Culturali e 

Sociali 

4 
Autocarro Fiat Fiorino 1999 BF205MW 

 
Economato, Gare e Acquisti 

 

 

 

Viste: in proposito le comunicazioni intercorse con i Direttori assegnatari dei 
mezzi sopra indicati, poste agli atti del Nucleo Operativo Gestione Parco Veicolare, 
dalle quali si rileva parere favorevole in merito; 

 
Considerato: pertanto necessario e conveniente procedere alla dismissione dei 

veicoli interessati, con esperimento di procedura di alienazione ed eventuale 
successiva rottamazione dell’invenduto, al fine di realizzare un contenimento dei costi 
di gestione; 
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Vista: la Determinazione Dirigenziale n. 2469  del  5 ottobre 2016  ad oggetto: 
“Approvazione dei criteri di valutazione per la determinazione dei prezzi di cessione 
dei veicoli di proprietà del Comune di Alessandria”; 

 
Ritenuto: conseguentemente di provvedere in merito, dando avvio al  

procedimento di alienazione dei suddetti veicoli, predisponendo l’avviso d’asta 
pubblica (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, la relativa documentazione annessa, posta agli atti e precisamente: 
domanda di partecipazione (Modulo A), Scheda offerta economica (Modulo B), 
Riscontro sopralluogo (Modulo C), Foglio patti e condizioni (Modulo D); 

 
Dato atto: che si procederà a dare diffusione all’asta mediante pubblicazione 

dell’avviso all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet dell’Ente 
www.comune.alessandria.it (Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – 
Avvisi Pubblici); 

                                                                                                                                                                                  
Visti: 
− il D.Lgs. n. 118/2011, al Titolo I, disciplina il processo di riforma della contabilità 

pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 
196/2009, per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 

 
− il D.Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011, 

recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di Bilancio delle Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 
1, 2 della L. 42/2009; 

Richiamato il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014; 

         Tutto ciò premesso: 

-  Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità 
amministrativa contabile”; 

-  Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

-  Preso atto dell’art. 41 dello Statuto comunale vigente; 

-  Vista la deliberazione del C.C. n. 56 del 19/05/2016 ad oggetto “Art. 174 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – Approvazione Bilancio di Previsione anni 2016-
2018”; 

-  In forza del decreto sindacale n. 8 in data 01/02/2016; 
 
 

D E T E R M I N A 

 

1. Di avviare il procedimento amministrativo di alienazione dei veicoli riportati 
nella seguente tabella di proprietà del Comune di Alessandria, predisponendo 
per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente 
riportate e approvate, gli atti necessari; 

 

N. Tipologia Veicolo 
Anno 

Immatric. 

Targa 

Telaio 
Direzione/Servizio 

1 

Autocarro con 
gru  

Iveco 30E8/35A 
Gru idraulica AMCO 

VEBA 703/1S 
1998 AP055FN 

Politiche Territoriali e 
Infrastrutture 

2 Autocarro  Iveco 35/A – 2005 CV197MB Politiche Territoriali e 
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Cantoni 0577 Infrastrutture 
 

3 

Autoveicolo 
trasporto 
promiscuo  

Ford Wag 
EBBPDS/P Transit 

1996 AH469XF 
Affari Generali,Politiche 
Educative , Culturali e 

Sociali 

4 
Autocarro Fiat Fiorino 1999 BF205MW 

 
Economato,Gare e Acquisti 

 

 
2.  Di fissare il prezzo a base d’asta seguendo i criteri contenuti nella 

Determinazione Dirigenziale n. 2469  del  5 ottobre 2016  ad oggetto: “Approvazione 
dei criteri di valutazione per la determinazione dei prezzi di cessione dei veicoli di 
proprietà del Comune di Alessandria” e applicando i coefficienti indicati dall’allegato 
“C” considerando i dati oggettivi e lo stato attuale dei veicoli da alienare; 

 

 

 

2. Di approvare l’avviso d’asta pubblica per l’alienazione, allegato al presente 
provvedimento; 

3. Di approvare altresì la documentazione annessa all’avviso sopra citato, posta 
agli atti e precisamente:  

-  Domanda di partecipazione (Modulo A); 
-  Scheda offerta economica (Modulo B); 
-  Riscontro sopralluogo (Modulo C); 
-  Foglio patti e condizioni (Modulo D); 

4. Di provvedere a dare pubblicità al suddetto avviso mediante pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet dell’Ente 
www.comune.alessandria.it (Amministrazione trasparente – Bandi di gara e 
contratti – Avvisi Pubblici), dando la massima evidenza all’avvio del 
procedimento in questione; 

5. Di dare atto che, per i veicoli per i quali non sarà pervenuta alcuna offerta, si 
avvierà una successiva procedura di gara a offerta libera e, nel caso anche 
questa gara andasse deserta, all’espletamento degli atti necessari alla 
rottamazione; 

6. Di dare atto che tutte le spese per il passaggio di proprietà e del ritiro del 
mezzo sono a carico dell’acquirente, così pure le spese necessarie alla 
demolizione nel caso in cui lo stesso decidesse di procedere alla rottamazione 
nei modi di legge e, nondimeno, il rimborso della tassa di possesso auto, 
qualora l’Amministrazione Comunale, in pendenza della gara e/o assenti 
comunicazioni e disposizione scritte e tempestive in merito da parte 
dell’aggiudicatario, vi avesse provveduto nei tempi di scadenza; 

7. Di rimandare ad un successivo provvedimento l’accertamento delle somme da 
incassare derivanti dalle eventuali offerte di acquisto, pervenute in seguito alla 
pubblicazione dell’avviso di alienazione; 

8. Di trasmettere copia del presente atto per quanto di competenza all’Assessore 
competente, alla Direzione Risorse Umane e Finanziarie, all’Ufficio Assicurazioni. 

 

 

                                                                                         IL DIRETTORE 
(Dott.ssa Orietta Bocchio) 
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 11 ottobre 2016 
 
 

ATTESTAZIONI E VISTI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del 1607000000 - DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI, Dott.ssa Bocchio 
Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 11 ottobre 2016 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3213 il  12 ottobre 2016  e 
per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Sig.ra Manuela Tocco 

 
 
 


