
Verbale di deliberazione 
della

Giunta Comunale

 N. 84

OGGETTO : BENI MOBILI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DA ALIENARE E
DISMETTERE

Il  giorno  09/09/2020 alle  ore  08:45 nella  sala  delle  adunanze  del  Comune,  previa
l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei
componenti della Giunta Comunale, risultanti all’appello:

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 PIGNOCCA dott. LUIGI - Sindaco Sì
2 LETTIERI rag. LUCA - Vice Sindaco Sì
3 ZACCARIA p.i. REMO - Assessore Sì
4 ROCCA rag. ENRICA - Assessore Sì
5 ZUNINO avv. MANUELA - Assessore Sì
6 BURASTERO geom. VITTORIO - Assessore Sì

     

TOTALE PRESENTI 6
TOTALE ASSENTI 0

          Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale Sig.  BARBUSCIA dott.ssa Rosetta -, con
funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett.
a T.U. 267/2000,

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  PIGNOCCA dott. LUIGI -  Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i
presenti a deliberare in merito.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 27.260 pervenuta in data 17/08/2020, il Servizio di Polizia Locale comunicava
che  all’interno del parco veicoli  a disposizione dello stesso,  rientrano tre autovetture e quattro
motocicli che a causa di guasti e vetustà non possono essere riparati, se non a costi che superano
il valore commerciale del veicolo e, comunque, senza garantirne una risoluzione a lungo termine
che ammortizzi tali costi;

- allo stato attuale i suddetti veicoli non sono in grado di superare la prevista revisione ex art. 80
del  codice  della  strada,  a  causa  del  generale  decadimento  dovuto  a  guasti  e  rotture,
all’invecchiamento  e  all’usura  delle  parti  di  carrozzeria,  parti  meccaniche  in  movimento,
ammortizzatori etc..;

PRESO  ATTO che,  quindi,  i  seguenti  beni  possono  essere  dichiarati  inutilizzabili  dall'attuale
organizzazione  comunale  e  quindi  posti  in  alienazione  secondo  le  direttive  di  Legge  e  di
Regolamento e in alcuni casi, non avendo nemmeno più valore residuo, posti in dismissione:

Veicolo Targa Alimentazione Immatricolazione KM Stato
1. Aprilia Pegaso YA01056 Benzina 08/06/2007 17488 da alienare
2. Aprilia Pegaso YA01057 Benzina '08/06/2007 16934 da alienare
3. Fiat Sedici YA311AK Gasolio 10/09/2013 94436 da alienare
4. Honda Dominator YA01064 Benzina 28/08/2001 da dismettere
5. Honda Dominator YA01067 Benzina 28/08/2001 da dismettere
6. Fiat Doblò YA955AA Gasolio 13/09/2006 da dismettere
7. Fiat Idea YA960AA Gasolio 30/07/2004 da dismettere

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno procedere come da richiesta del Servizio di Polizia
Locale;

VISTI gli artt. 2 e 16 del Regolamento per l'alienazione di beni patrimoniali del Comune;

VISTI gli  artt.  96 e successivi del Regolamento di Contabilità nel  capo V - titolo II “Contabilità
patrimoniale ed inventari”;

RICHIAMATI:

-   la  Legge  n°  241  del  07.08.1990   e  s.m.i.  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

-   il  D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni  in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e
del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

-  il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

- lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i  pareri dei dirigenti responsabili  dei servizi  interessati,  che si inseriscono nella presente
deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte
integrante e sostanziale;

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 
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DELIBERA

1) - DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi
compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

2) -  DI APPROVARE la  richiesta del Servizio Polizia Locale allegata alla presente, con la quale
vengono dichiarati fuori uso, in quanto vetusti e inutilizzabili dall'attuale organizzazione comunale, i
beni cui al seguente elenco:

BENI DA ALIENARE

Veicolo Targa Alimentazione Immatricolazione KM
 1. Aprilia Pegaso YA01056 Benzina 08/06/2007 17488
 2. Aprilia Pegaso YA01057 Benzina '08/06/2007 16934
 3. Fiat Sedici YA311AK Gasolio 10/09/2013 94436

BENI DA DISMETTERE

Veicolo Targa Alimentazione Immatricolazione
 4. Honda Dominator YA01064 Benzina 28/08/2001
 5. Honda Dominator YA01067 Benzina 28/08/2001
 6. Fiat Doblò YA955AA Gasolio 13/09/2006
 7. Fiat Idea YA960AA Gasolio 30/07/2004

3) -  DI DARE ATTO che il valore commerciale residuo dei  veicoli di cui è richiesta l’alienazione,
visto  lo  stato  generale  e  tenuto  conto  che  gli  stessi  presentano  delle  modifiche  dovute
all’allestimento Polizia Locale e sono dotati di targa speciale, che dovrà essere sostituita in fase di
re-immatricolazione, è stato quantificato nella nota allegata del Servizio Polizia Locale prot. 27.620
del 17/08/2020 come segue:

Veicolo Targa Alimentazione Immatricolazione KM
Valore
stimato

 1. Aprilia Pegaso YA01056 Benzina 08/06/2007 17488 €  1.500,00
 2. Aprilia Pegaso YA01057 Benzina '08/06/2007 16934 €  1.500,00
 3. Fiat Sedici YA311AK Gasolio 10/09/2013 94436 €  500,00

4) - DI DISPORRE l’alienazione dei predetti beni mobili 1-2-3 procedendo ad asta pubblica in lotti
separati, ai sensi dell'art. 16 del vigente “Regolamento per l’Alienazione dei Beni Patrimoniali del
Comune”

5) -  DI DARE ATTO di procedere per addivenire alla rottamazione dei beni che non conservano
valore residuo individuati ai numeri 4-5-6-7 della tabella “BENI DA DISMETTERE” sopra indicata;

6) - DI DARE ATTO che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi
dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

7) - DI AVVERTIRE, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso ai  documenti
amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n°
104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove
previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica
o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
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-  ricorso straordinario  al Presidente della  Repubblica per i  motivi  di  legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

*******

Indi,  con separata ed unanime votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134  comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo
Unico  delle  Leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali), motivandosi  come  segue:  I mezzi  in
questione stanno ingombrando le aree comunali  e con il  passare del tempo perdono ulteriore
valore.

************

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente
 PIGNOCCA dott. LUIGI

il Segretario Comunale
 BARBUSCIA dott.ssa Rosetta

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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