
CITTÀ DI MARCIANISE
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DETERMINAZIONE

N. 588 DEL 24-07-2019

IV SETTORE
DIRIGENTE:  Fulvio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: IV SETTORE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Geltrude Paradiso
REGISTRO SETTORIALE: 30 DEL 24-07-2019
CIG:

Oggetto: Scuola Bus Comunali. Dismissione. Indizione asta pubblica (2 esperimento).
Aggiudicazione per Vendita.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

Visto che è necessario provvedere all’alienazione di beni mobili di cui all’oggetto;-
Vista la Determinazione Dirigenziale del IV Settore n _543__del 11/07/2019, con la-
quale si è provveduto all’approvazione del Bando pubblico, ecc., di vendita all’asta dei
beni mobili:

Visto che nei termini imposti per la presentazione delle offerte, sono pervenute, n°3 offerte delle ditte:-

Progr. Ditta
1 Autosevizi Elvima di Giugliano in Campania
2 Job is life di Isernia
3 Maroni Turismo srl di Pontedilegno BS

Delle offerte pervenute per il Bando, come da Verbale della Commissione di gara del-
23/7/2019, la migliore offerta risulta essere:

Progr. Ditta Importo offerto netto IVA
22 %

Importo con IVA
22 % €



1 Maroni Turismo srl via Roma 46/A
Pontedilegno BS – 25056 – PI

03280040985

9870,00 12041,40

Visto il R.D. 23.5.1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189;

-   Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Letto ed applicato il vigente regolamento di contabilità;
Ritenuto di dover provvedere in merito ;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Letto ed applicato il vigente regolamento di contabilità;
Dato atto della regolarità e correttezza del procedimento svolto;

DETERMINA

di prendere atto del verbale della Commissione di gara sopra riferito e per l’effetto aggiudicare1)
la vendita degli automezzi in questione alla ditta seguente per i seguenti importi:

Progr. Ditta Importo offerto netto IVA
22 %

Importo con IVA
22 % €

1 Maroni Turismo srl via Roma 46/A
Pontedilegno BS – 25056 – PI

03280040985

9870,00 12041,40

di dare coso alla formale vendita degli automezzi procedendo, da parte del Dirigente IV2)
Settore ing. F. Tartaglione, alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari previo incasso delle
somme dovute dall’acquirente e sopra evidenziate;
di accertare l’entrata derivante dalla vendita anzidetta pari ad € 12041,40 al cap. 900502 cod.3)
9.0100.99 “Altre entrate per partite di giro diverse” e dare mandato al II Settore di emettere la
relativa fattura fiscale per la regolarizzazione contabile della vendita;
di dare mandato al Responsabile del Procedimento – sig.ra Geltrude Paradiso – di comunicare4)
la presente a tutti e tre gli offerenti al Bando ed all’Avviso;

Il Responsabile del procedimento
                                                                                                                        (Paradiso Geltrude )

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Geltrude Paradiso  Fulvio Tartaglione
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Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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