COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O PATRIMONIO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 1009 del 13/07/2018
Oggetto: DISMISSIONE ATTREZZATURE FALEGNAMERIA COMUNALE DI VIA
MODIGLIANI - ALIENAZIONE A MEZZO ASTA PUBBLICA

’

IL DIRIGENTE

Richiamato l

’

Premesso che l art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di
impegno sul Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a
sottoscriverli;
art. 44 dello Statuto Comunale;

’

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 21/12/2017,
dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio
di previsione finanziario armonizzato 2018-2020 di cui all allegato 9 al D.Lgs. n.
118/2011? e successivi atti di variazione;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 314 del 28/12/2017,
dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione del triennio 2018-2020? e successivi atti di variazione;
’

Premesso che nel 1991 il Comune di Senigallia ha costituito una falegnameria comunale
presso i locali siti in via Modigliani, di propriet? privata, con l allestimento di
tali locali con le opportune attrezzature.
marzo

2018,

ha

’

’

Considerato che l Amministrazione Comunale con disposizioni di
stabilito la cessazione dell attivit? della falegnameria comunale;

Considerato che le attrezzature in dotazione alla falegnameria sono le seguenti:
- Combinata squadratrice Toupie TSI 3000
- Combinata 7 lavorazioni 210 TS
- Sega a nastro Centauro SP 400
- Levigatrice a Nastro L93
- Aspiratore con filtro a maniche IMEA compreso lo smontaggio della tubazione
- Trapano colonna ECO 1401
Ritenuto pertanto opportuno, al fine di poter riconsegnare i locali privati, liberi da
persone e cose, entro i termini stabiliti, procedere alla vendita delle attrezzature
ivi presenti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, in maniera unitaria

e non frazionata, con a carico degli acquirenti di ogni onere, in essi compresi la
rimozione e trasporto delle attrezzature, nonch? la rimozione dei relativi impianti.
Ritenuto che, da una sommaria indagine di mercato, preso atto degli oneri a carico
degli acquirenti in merito allo smontaggio, rimozione e trasporto delle attrezzature,
il valore delle stesse, nello stato di atto in cui si trovano
possa essere
quantificato in € 1.000,00

’

’

Considerato che, conseguentemente a quanto sopra citato, occorre procedere alla
indizione di apposita asta pubblica, da effettuarsi nei modi di legge, individuati nel
metodo del pubblico incanto ad offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base
d asta come indicato dagli artt. 73 lettera c) e 76 del R. D. 23/05/1924 n. 827 e
successive modificazioni e integrazioni.
’

’

’

Visto il bando d asta nel quale sono riportate le caratteristiche delle attrezzature,
il prezzo a base d asta, le modalit? di partecipazione all asta e le condizioni di
ammissioni e di esclusione;
Preso atto che detto avviso d asta deve essere pubblicato, per intero, su:
- Albo Pretorio del Comune di Senigallia;

Ritenuto opportuno di provvedere con successivi atti all
al relativo accertamento.

’

- Sito Internet del Comune di Senigallia – Aste;
aggiudicazione definitiva ed

Tutto ci? premesso;
Ritenuto opportuno provvedere in merito
DETERMINA
1. DI ALIENARE a mezzo asta pubblica le attrezzature in dotazione alla falegnameria
comunale, cos? elencate:
a. Combinata squadratrice Toupie TSI 3000
b. Combinata 7 lavorazioni 210 TS
c. Sega a nastro Centauro SP 400
d. Levigatrice a Nastro L93
e. Aspiratore con filtro a maniche IMEA compreso lo smontaggio della tubazione

’

’

f. Trapano colonna ECO 1401
2. DI APPROVARE l allegato avviso d asta, parte integrante e sostanziale del presente
atto, per la vendita delle sopra indicate attrezzature
3. DI DARE ATTO che le sopra indicate attrezzature vengono cedute nello stato di fatto
in cui si trovano, in maniera unitaria e non frazionata, con
a carico degli
acquirenti di ogni onere, in essi compresi la rimozione e trasporto delle
attrezzature, nonch? la rimozione dei relativi impianti.

5. DI DARE ATTO che si proceder? con successivi atti all
al relativo accertamento.

’

’

4. DI STABILIRE che, preso atto degli oneri a carico degli acquirenti in merito allo
smontaggio, rimozione e trasporto delle attrezzature, il valore delle stesse, nello
stato di fatto in cui si trovano ? quantificato a base d asta in € 1.000,00.
aggiudicazione definitiva ed

’

’

’

’

6. DI NOMINARE quale responsabile del procedimento, ai sensi dell art. 5 comma 1?
della legge 241/90 il Geom. Maurizio Marcantognini, dipendente dell Ente scrivente
in servizio presso l Area Risorse Umane e Finanziarie Ufficio Patrimonio , e che la
documentazione concernente la presente fattispecie pu? essere visionata presso
l Ufficio patrimonio;
’

7. DI STABILIRE che le forme di pubblicit?, obbligatorie per detto avviso, sono
corrispondenti alla pubblicazione del bando all albo Pretorio del Comune e sul sito
Internet del Comune di Senigallia – Aste
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