
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 897

Area 2
Servizio Patrimonio

Determina registrata 
in data 17/11/2020 

Oggetto:  PATRIMONIO: AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE PALA GOMMATA
SERVIZIO VIABILITA'

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;

 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

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);

il  Regolamento  679/2016  UE  "Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati”,
nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;

il  D.  Lgs.  267/2000 ed in particolare le disposizioni recate dall'art.  179 del  medesimo  D.Lgs.
267/2000 relativo all'accertamento delle entrate e gli artt.107 e 147 bis;

il R.D. n. 827/1924;

 il regolamento comunale per l'alienazione dei beni patrimoniali.

PREMESSO CHE:

con determinazione dirigenziale n° 794 del 21.10.2020, il Comune di Loano Ufficio Patrimonio ha
indetto un’asta pubblica ai sensi degli artt. 73 comma 1 lett. c) e 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827, per la
vendita di dotazioni in uso al Servizio Viabilità ed, in particolare, del seguente mezzo:
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Veicolo Modello Targa Immatricolazione

Pala gommata Terna: caricatore-escavatore posteriore FEAE351 21/11/1997

da aggiudicare con il criterio dell’offerta più vantaggiosa con importo a base d’asta pari ad € 20.000,00
(ventimila/00)  e  con  indicazione  in  busta  segreta  dell’importo  minimo di  aggiudicazione;  con  spese
conseguenti a totale carico dell’acquirente, comprese quelle relative a bollo, passaggio di proprietà o
eventuale  radiazione  nonché  quelle  relative  all’eliminazione  dal  bene  di  cui  trattasi  di  eventuali
loghi/stemmi dell’Amministrazione;

in data 10.11.2020 si è proceduto all’apertura delle n° 2 (due) buste consegnate a mani all’Ufficio
Protocollo il giorno 09.11.2020: una alle ore 9,20 dal Sig. Ivano Piras (ns prot. n° 39185/2020), ed una
alle  ore  9,30  dal  Sig.  Matteo  Pastorino  (ns  prot.  N°  39186/2020)  riportanti  la  medesima  offerta
economica; 

conseguentemente, data  l’assenza di entrambi gli offerenti, si è disposta la prosecuzione della
procedura ai  sensi  dell’art.  77 del  R.D.  827/1924,  come risulta  da verbale  ns prot.  N° 39832/2020,
allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

in  data  13.11.2020  sono  state  ripresentate  n°  2  (due)  buste,  consegnate  a  mani  all’Ufficio
Protocollo: una alle ore 9,35 da parte del Sig. Matteo Pastorino (ns prot. n° 39966/2020) ed una alle ore
10,10 da parte del Sig. Ivano Piras (ns prot. n° 39980/2020);

il 16.11.2020, alle ore 9,00, presso l’Ufficio Patrimonio del Comune di Loano, avanti alla dott.ssa
Marta Gargiulo, Dirigente Area 2, alla presenza dei testimoni dott.ssa Eleonora Saettone, Istr. Direttivo, e
dott.ssa Arianna Messina, Istr. Amministrativo, in assenza degli offerenti, si è proceduto all’apertura delle
n° 2 (due) buste pervenute nei termini fissati nell’avviso comunicato agli offerenti tramite pec in data
10.11.2020  (ns  prot.  N°  39432/2020),  come da  verbale  allegato  alla  presente  per  costituirne  parte
integrante e sostanziale;

il Sig. Ivano Piras risulta aver presentato l’offerta economica più vantaggiosa per il Comune, pari
ad € 8.190,00 (ottomilacentonovanta/00);

entro  7  (sette)  giorni  dalla  comunicazione  della  determina  di  aggiudicazione  definitiva,
l’aggiudicatario dovrà effettuare il pagamento, in un’unica soluzione, dell’intero prezzo d’acquisto offerto
e,  trattandosi  di  bene soggetto a registrazione nei  pubblici  registri  mobiliari,  il  medesimo dovrà,  nel
termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione del mezzo, provvedere
alle trascrizioni della nuova proprietà al P.R.A. presso un’agenzia autorizzata avente sede nel Comune di
Loano;

il ritiro della pala gommata dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione e
solo successivamente all’avvenuto passaggio di proprietà;

RILEVATO CHE con minor entrata n° 30 pari ad € 20.000,00, il Servizio Ragioneria ha provveduto allo
svincolo delle somme accertate con determinazione dirigenziale n° 794 del 21.10.2020;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse ut supra formulate costituenti parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo ivi compresi gli allegati ove presenti;

DI  AGGIUDICARE  la  pala  gommata al  signor  Ivano  Piras per  un  importo  di  euro  8.190,00
(ottomilacentonovata/00)  oltre  spese  conseguenti  a  totale  carico  dell'acquirente,  comprese  quelle
relative a bollo od eventuale radiazione nonché quelle relative all'eliminazione dal bene di cui trattatisi di
eventuali loghi/stemmi dell'Amministrazione, alle condizioni meglio in premessa dettagliate; 
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DI ACCERTARE  con riferimento al principio contabile di  cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011,  sul
bilancio di previsione finanziario 2020/2022, e per la causale meglio in premessa evidenziata e che qui si
intende interamente riportata, quanto sotto meglio specificato:

 oggetto dell'accertamento: alienazione pala gommata;

 importo dell'accertamento: € 8.190,00 (ottomilacentonovanta/00);

 soggetto debitore: Ivano Piras

DI IMPUTARE l'entrata di cui al punto che precede, sull’annualità 2020, con le seguenti modalità 

Servizio Patrimonio

Soggetto C/R Anno Num. Titolo
Tipologia

Categoria Cap. Art. Importo €

PIRAS IVANO C 2020 2735 40400 1740 2050 2 8.190,00

DI DARE ATTO:

che a seguito del presente provvedimento non risulta necessario procedere alla richiesta del
Codice Identificativo Gare (CIG) all’ANAC;

che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE MANDATO affinchè il presente provvedimento venga pubblicato  mediante affissione all’albo
pretorio digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi;

DI  PROVVEDERE, inoltre,  agli  adempimenti  di  pubblicazione  obbligatoria,  ai  sensi  del  D.Lgs.
14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;  

AVVERTE

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;

- 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.

Il Dirigente del Servizio Patrimonio 
MARTA GARGIULO

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