COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA
SETTORE 02

DETERMINAZIONE
n° 346 del 07/06/2017
Oggetto: ALIENAZIONE N.4 SCUOLABUS DI PROPRIETA’ COMUNALE - APPROVAZIONE
BANDO DI GARA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO che è intenzione di questa Amministrazione procedere all’avvio dell’iter per l’alienazione di
n.4 scuolabus di proprieta’ comunale aventi le seguenti caratteristiche:
•

Modello Iveco A45E10, targato AW469YV, numero telaio ZCF04370105170872, data

prima immatricolazione 21/07/1998, Dati fiscali Kw 76, Tipo cambio meccanico, Lunghezza 6,860 m
larghezza 2,030 m, Alimentazione a gasolio, cilindrata cc 2800;
•

Modello Iveco 49E12/52, targato BE742PS, numero telaio: ZCFC4980105215653, data

prima immatricolazione 23/07/1999, dati fiscali Kw 90, lunghezza 6,900 m larghezza 2,320 m,
Alimentazione a gasolio, cilindrata cc 2800;
•

Modello Iveco CC80E18M, targato BN161AE, numero telaio: ZCFZ80D0002331792, data

prima immatricolazione 24/07/2000, dati fiscali Kw 130, tipo cambio meccanico, Lunghezza 8,205 m
larghezza 2,400 m, Alimentazione a gasolio, Cilindrata cc 5861
•

Modello Iveco 65C, targato DA016FX, numero telaio: ZCFC65C0005557842, data prima

immatricolazione 17/03/2006, dati fiscali Kw 122, tipo cambio meccanico, lunghezza 8,560 m
larghezza 2,330 m, Alimentazione a gasolio, Cilindrata cc 2998
ACCERTATO che tali automezzi non sono più utilizzati in quanto attualmente il servizio di trasporto
alunni è in gestione esterna;
VISTO l’avviso di procedura aperta per la vendita in blocco dei n.4 scuolabus comunali, allegati al
presente atto

DATO ATTO che l’importo complessivo a base d’asta, soggetto al rialzo, è pari ad euro 42.500,00 ed
è stato determinato da perizia esterna acquisita ai protocolli dell’Ente 11524,11525,11526, 11257 /2017 ;
DATO ATTO che il presente atto non necessita di impegno di spesa
DATO ATTO CHE:
-con delibera del C.C. n.91 del 29.12.2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
-con delibera della G.C n.2 del 12.01.2017 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2017-2019
con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili di settore/servizio di questo Ente
VISTO il Provvedimento del Sindaco n.78 del 30/12/2016, con il quale si attribuiscono le funzioni del
Responsabile del Settore n. 2;

DETERMINA
1.

DI PROCEDERE, in base alle motivazioni indicate nella premessa del presente atto

all’alienazione di n.4 scuolabus comunali come sopra rappresentati, tramite asta pubblica a rialzo, come
previsto dal bando di gara;
2.

DI APPROVARE, l’allegato bando di gara che prevede offerte in rialzo rispetto alla base d’asta di

euro 42.500,00;
3.

DARE ATTO che l’importo complessivo a base d’asta è stato determinato da perizia esterna

acquisita ai protocolli dell’Ente n. 11524,11525,11526, 11257 /2017 ;
4.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del suddetto bando di gara secondo le procedure previste

dalla legge;
5.

DI DARE ATTO che la presente determinazione, numerata cronologicamente ed inserita nel

registro generale a cura del servizio Segreteria, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi ed è immediatamente efficace
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