
CITTA' DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

 DELIBERAZIONE
DELLA 

GIUNTA COMUNALE
N. 18 DEL 24/01/2020

OGGETTO: Autorizzazione a procedere con lo strumento di vendita dell'asta pubblica, dei seguenti 
beni di proprietà comunale: 1) Furgone cassonato con autogru 2) n° 6 Cisterne acciao 
inox ex discarica.

L’anno  duemilaventi  il  giorno  ventiquattro  del  mese  di  Gennaio  alle  ore  13:00,  presso  la  SEDE  DELLA

GIUNTA, ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

 CARICA  COGNOME E NOME PRESENTE
 SINDACO  DE MARTINIS OTTAVIO SI
 VICE SINDACO  CILLI PAOLO SI
 ASSESSORE  COMARDI DEBORAH SI
 ASSESSORE  DI GIOVANNI BARBARA SI
 ASSESSORE  ALIANO ANTHONY HERNEST --
 ASSESSORE  POMPEI ALESSANDRO --
 ASSESSORE  DI BLASIO PAOLO SI
 ASSESSORE  ROSSI DAMIANA SI

Presenti n° 6    Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Generale  ERSPAMER ANGELA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza del Collegio, il Presidente SINDACO DE MARTINIS OTTAVIO, il quale, constatato che il

numero  degli  intervenuti  rende  legale  l’adunanza,  procede  all’illustrazione  dell’argomento  descritto  in

epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.



LA GIUNTA COMUNALE

      Premesso:

 ➢ Che  questa Amministrazione è proprietaria dei seguenti beni:
 1. N° 1 furgone cassonato marca IVECO mod. 50013  munita di  autogru
 2. N° 6 cisterne in  acciaio inox da 25,00 q.li  di capacità cadauna 

Visto:
 ➢    Che  tali beni risultano da anni inutilizzati; e nel tempo l’obsolescenza causata da tale situazione  
ne ha compromesso la   funzionalità  e di conseguenza il valore intrinseco e residuo;

Considerato:
 ➢  Che l’alienazione di beni comunali inutilizzati, può essere considerata come un arricchimento dell’Ente

stesso, sia per gli eventuali introiti finanziari derivanti dalla loro vendita sia per le economie di spesa
derivanti da “stoccaggi, manutenzioni, traslochi, smaltimenti ecc.” ;

 ➢ Che è quindi utile e necessario provvedere all’alienazione dei beni sopra indicati, onde successivamente
poter istruire tramite l’ Uff. Tecnico del Settore Patrimonio la vendita con l’istituto dell’asta pubblica.

 ➢ Che il  Settore  Patrimonio  ha  redatto  una  valutazione  estimativa  dei  beni  in  parola  (allegata  alla
presente)  quantificata come di seguito e nella quale viene espresso il giudizio di congruità del prezzo di
vendita.

N° 1 furgone cassonato marca IVECO mod. 50013  munita di  autogru →€.  4.500,00

 N° 6 cisterne in  acciaio inox da 25160lt  di capacità cadauna                 →€.  1.000,00 cadauna

 ➢ Riconosciuta quindi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 267/2000 la competenza della Giunta Comunale.

Visti e acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, rispettivamente da
parte  del  Dirigente  del  Settore  Patrimonio e  del  Dirigente del  Settore  Finanziario,  ai  sensi  dell’art.49 e
dell’art. 147 bis c.1, del T.U.  approvato con D.Lgs 267/2000; 

Con voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge,    

                                                                                 DELIBERA

Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Di approvare  la valutazione tecnica estimativa redatta dal Settore Patrimonio ed allegata alla presente;
Di  dare  avvio alla  procedura  di  vendita  dei  beni  sotto  elencati  tramite  asta  pubblica  all’incanto,
secondo i rispettivi valori minimi:

N° 1 furgone cassonato marca IVECO mod. 50013  munita di  autogru                          min.→€. 4.500,00

 N° 6 cisterne in  acciaio inox da 25160lt. q.li  di capacità cadauna                                 min.→€. 1.000,00

Di procedere all’alienazione mediante asta pubblica per offerte a schede segrete, ai sensi degli   artt. 73
lett. c) e 76 del R.D. N. 827 del 23.05.1924 ;
Di incaricare il  Dirigente di  predisporre un avviso di asta pubblica e relativi  allegati  (domanda di
partecipazione e modulo di offerta economica) ; 
Di dare atto, che tutte le spese conseguenti e derivanti dall’acquisto dei beni da parte dei concorrenti
all’asta, risultano a carico degli aggiudicatari dell’asta;
Di approvare lo schema di contratto di compravendita quale atto sostanziale ed integrante del presente
atto;
Di stabilire che possono essere apportate modifiche non sostanziali allo schema di contratto al fine di
attuare un mero coordinamento formale nel rispetto della vigente legislazione in materia;
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Di dare atto che il contratto sarà stipulato con oneri e spese a carico dei futuri acquirenti nonché previo
pagamento del prezzo in unica soluzione;
Di stabilire che alla sottoscrizione dell’atto di compravendita in questione in rappresentanza dell’A.C. 
interverrà ai sensi degli artt. 107e 109 del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000 il Dirigente del Settore 
Patrimonio, Ing. Marco Scorrano;
Di dare mandato al Dirigente del Settore Patrimonio ed autorizzare lo stesso alle procedure per lo
smaltimento,  nei termini di legge, di tutto il materiale ferroso ed altro materiale residuo depositato
presso l’auto parco comunale;
Di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’ultimo  comma
dell’art. 134 del D.Lgs.267/2000.
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CITTA' DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

 
SETTORE  PROPONENTE:  PATRIMONIO,  ATTIVITA'  TECNOLOGICHE  E  PROTEZIONE
CIVILE

OGGETTO: Autorizzazione a procedere con lo strumento di vendita dell'asta pubblica, dei seguenti 
beni di proprietà comunale: 1) Furgone cassonato con autogru 2) n° 6 Cisterne acciao 
inox ex discarica.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi degli Art. 49, comma 1 e 2 e 147bis comma 1 del D.Lgs.

267/2000 sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

Montesilvano li 15/01/2020 

Il Dirigente del Settore
 

F.to SCORRANO MARCO

______________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000.

sulla deliberazione in oggetto:

POSITIVO

Montesilvano li 16/01/2020
Il Dirigente del Settore

 
F.to VENTRELLA PIETRO

______________________________
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del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale

SINDACO
   DE MARTINIS OTTAVIO

 
   ERSPAMER ANGELA

________________________________________________________________________________
NOTA DI PUBBLICAZIONE N.   309

Il     30/01/2020 viene pubblicata  all’Albo Pretorio  OnLine la  delibera di  Giunta Comunale N.ro  18 del

24/01/2020 con oggetto:

Autorizzazione a procedere con lo strumento di vendita dell'asta pubblica, dei seguenti beni di proprietà

comunale: 1) Furgone cassonato con autogru 2) n° 6 Cisterne acciao inox ex discarica.

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000

Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso  in data 30/01/2020    ai capigruppo consiliari,

giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.

Montesilvano, lì  30/01/2020   
Il Firmatario della Pubblicazione

  SPEZIALE MARTA
______________________________

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 24/01/2020 in quanto dichiarata immediatamente

eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

Montesilvano, lì 24/01/2020

Il Firmatario dell’Esecutività
 

    ERSPAMER ANGELA

______________________________
 

 1 Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del CITTA' DI MONTESILVANO. La firma autografa è sostituita 
dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 
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