COMUNE DI CASTEL FRENTANO
Provincia di Chieti

COPIA

SETTORE POLIZIA LOCALE
DETERMINAZIONE
Numero 106 DEL 06-06-2022
Oggetto ALIENAZIONE VEICOLO.

IL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO RESPONSABILE
Visto l’art. 30 del vigente statuto comunale,
Dato atto che, in relazione all’adozione del presente atto, per il sottoscritto non ricorre
conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della legge 241/1990,
dell’art. 6 del DPR 62/2013 né ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art. 7 del
DPR 62/2013 e dall’art. 10 del Codice di comportamento del comune di Castel
Frentano.
ADOTTA
la presente determinazione ed esprime, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n.
267/2000, parere tecnico favorevole in ordine alla sua regolarità amministrativa.
Castel Frentano, lì 06-06-2022

Il Funzionario responsabile
f.to VERRATTI MICHELINO

SETTORE FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile, e si attesta la copertura finanziaria della spesa ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.
Note eventuali: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Castel Frentano, lì 06-06-2022

Il Responsabile finanziario
f.to Dott. Romagnoli Silvestro

IL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO
Visto il Decreto sindacale n. 01 del 23/03/2021, con cui il Sindaco ha conferito l’incarico di
posizione organizzativa per la direzione della Polizia Locale (SAPL) nell’ambito della convezione
ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, stipulata in data 26/02/2021 ed entrata in vigore dal
01/03/2021 tra i Comuni di Castel Frentano e Mozzagrogna;
Rilevato che:
- il Comune di Castel Frentano è proprietario di un veicolo di seguito meglio specificato:
- Piaggio S 85 LP – targato BL 256 GJ,
- lo stesso ormai obsoleto e non più utilizzato da molto tempo necessita di interventi
manutentivi straordinari ed economicamente elevati per rimetterlo su strada in condizioni
di sicurezza;
- risulta allo stato impossibile adeguarlo ai requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti in
materia;
- i costi eventuali da affrontare sarebbero sproporzionati per l’Ente;
Visto la direttiva del 09/05/2022 da parte del Sindaco, con la quale dispone al Responsabile del
Comando Polizia Locale di procedere all’alienazione e/o rottamazione del veicolo innanzi
indicato;
Visto la quantificazione economica del veicolo sopra riportato da parte di Ditta specializzata;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
1) Di procedere all’alienazione del veicolo si seguito indicato:

Num.
Prog.
1

Descrizione veicolo
Piaggio S 85 LP - targato BL 256 GJ

Quantificazione
economica
€ 50,00

2) Di procedere alla vendita del veicolo di cui sopra, come da apposito avviso che si allega alla
presente.
3) Le istanze da parte di Enti e/o privati, devono essere redatte utilizzando l’allegata
modulistica “Allegato A”.
4) Le richieste di acquisto devono pervenire a questo Ente entro e non oltre il 20/06/2022 a
mezzo raccomandata A/R; oppure mediante consegna a mano presso l’Ufficio protocollo
dell’Ente, sul plico deve essere riportata la seguente dicitura “Offerta acquisto veicolo”.
5) La modalità di assegnazione del veicolo di cui al precedente punto “1” avverrà secondo
l’offerta più elevata rispetto alla base d’asta indicata nel medesimo punto”1”.
6) In caso di offerta di uguale importo, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
7) Le relative spese collegate all’assegnazione del mezzo saranno a carico del/i richiedente/i.
8) La somma da pagare in relazione al veicolo assegnato deve essere versata a mezzo bonifico
bancario intestato a “Comune di Castel Frentano” cod IBAN n. IT 44Y05387 77610
000000536558 - causale “Offerta acquisto veicolo targato “BL 256 GJ”.
9) di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente la presente determinazione, unitamente
all’avviso di vendita veicoli.
Castel Frentano, lì 06-06-2022
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to VERRATTI MICHELINO
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REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA
Il sottoscritto responsabile del Settore Finanziario dichiara di aver provveduto alla
registrazione contabile dell’impegno di spesa recato dal presente provvedimento.
Accertamento N.

4 del 08-06-2022 a Competenza CIG

5° livello 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.
Capitolo
4310 / Articolo
RIMBORSI DIVERSI
Causale

ALIENAZIONE VEICOLO.

Importo 2022

Euro 50,00

Castel Frentano, lì 09-06-2022

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
f.to Dott. Romagnoli Silvestro

Albo n. 335

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della presente
determinazione nel sito web istituzionale di questo ente, accessibile al pubblico, per
rimanervi quindici giorni consecutivi dal 09-06-2022 al 24-06-2022.
Castel Frentano, lì 09-06-2022

IL PUBBLICATORE
f.to Dott.ssa Valerio Adele

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Castel Frentano, lì 09-06-2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VERRATTI MICHELINO

Determinazione SETTORE POLIZIA LOCALE n.13 del 06-06-2022 COMUNE DI CASTEL FRENTANO
Pag. 3

