COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA
SETTORE 02

DETERMINAZIONE
n° 507 del 02/09/2017
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE TRATTATIVA PRIVATA
SCUOLABUS- AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA N. 1 SCUOLABUS

ALIENAZIONE

N.4

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
-con deliberazione della G.C. n.83 del 17.05.2017 è stato disposto di procedere all’alienazione di
n.4 scuolabus comunali;
-con determinazione dirigenziale n.346 del 07.06.2017 è stato approvato l’avviso di vendita dei n.4
scuolabus comunali;
DATO ATTO che tale avviso è stato pubblicato sul sito internet dell’Ente per il periodo
07.06.2017 al 30.06.2017
VISTO il verbale redatto in data 03.07.2017 dal quale risulta che la gara è andata deserta;
Vista la determinazione dirigenziale n. 414 del 12/07/2017, con la quale è stata disposta una
trattativa privata per l’alienazione dei 4 scuolabus;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 12.00 del
28/08/2017;
DATO ATTO che è pervenuta una sola offerta per un solo scuolabus;
VISTO il verbale allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale da quale
si evince che la ditta “Maroni Turismo Srl” con sede in Ponte di Legno (BS) ha presentato un offerta al
rialzo per lo scuolabus IVECO 49E12/52 per un importo di € 6.250,00;
RITENUTO di dover aggiudicare alla ditta “Maroni Turismo srl” lo scuolabus suddetto;
DATO ATTO che si procedera’ all’accertamento delle somme una volta incassate e pertanto il
presente provvedimento non necessita’ del visto di regolarita’ contabile

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 APPROVARE, allegato al presente atto, il verbale di gara dal quale risulta che la trattativa privata di
alienazione di n.4 scuolabus comunali è stata aggiudicata per lo scuolabus IVECO 49E12/52 alla ditta
“Maroni Turismo Srl” di Ponte di Legno (BS) per un importo di € 6.250,00;
2. DI DARE ATTO che la cessione dello scuolabus sarà soggetta all’IVA 22%, in quanto rientra nell’attività
commerciale dell’Ente.
3. DI DARE ATTO che si procedera’ all’accertamento delle somme una volta incassate e pertanto il
presente provvedimento non necessita’ del visto di regolarita’ contabile
4. 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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