REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 229 del 10/09/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa x

Dismissione beni Ente Carrello targato AB28782 e carrello appendice

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’istruttore amministrativo dell’Ente
Mario Cavallo;
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 03.04.2018, con la quale veniva adottato atto di
indirizzo al Direttore e al Responsabile del Servizio Bilancio per l’attivazione delle procedure per la dismissione di
beni mobili di proprietà dell'Ente;
Vista la Determinazione del Dirigente n. 108 del 04.05.2018, avente per oggetto: “Attivazione procedure per la
dismissione di beni dell'Ente. Atto di nomina del responsabile unico del procedimento e della commissione”;
Visto il bando di “Asta pubblica per la vendita di n.1 autoveicolo e n.3 veicoli”, pubblicato sull'albo pretorio dal 27
agosto 2018 fino al 28.09.2018, con cui si procedeva alla vendita mediante asta pubblica di n. 1 autoveicolo e n. 3
veicoli non più utilizzati per fini istituzionali da questo Ente.
Ricordato che a seguito del Bando sopra identificato sono state presentate le offerte della Ditta NUOVA PA-ER
s.r.l ns. prot. 3134 del 24.09.2018 e di V. D. ns. prot. 3182 del 28.09.2018 relativi anche ai beni oggetti del
presente provvedimento;
Ricordato che, come da verbale relativo all’asta pubblica del 01.10.2018, si è proceduto all’aggiudicazione
definitiva dei lotti 3 e 4 relativi ai carrelli oggetto del presente provvedimento alla Ditta NUOVA PA-ER s.r.l. di
Avigliana in forza dell’offerta ns. prot. 3134 del 24.09.2018;
Dato atto che la Ditta NUOVA PA-ER s.r.l non ha concretizzato l'offerta a seguito della notifica dell’avvenuta
aggiudicazione e quindi non si è proceduto alla cessione dei beni;
Provveduto a richiedere al Sig. V. D. un rinnovato interesse ad aggiudicarsi il veicolo di targa AB28782 e il carrello
appendice;
Ricevuta conferma dell'interesse e considerato che la somma offerta dal Sig. V. D. è di Euro 200,00 ed è un
valore economico ritenuto congruo in base alle stime dei valori di mercato attribuiti ai beni oggetto d'alienazione;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla aggiudicazione della vendita dei carrelli oggetto del presente
provvedimento
al
Sig.
VOLAT
DANIELE;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA

 di procedere, una volta incassato il corrispettivo e una volta completata l’acquisizione della
documentazione amministrativa dei pubblici registri automobilistici, alla vendita tramite scrittura privata
del veicolo di targa AB28782 e del carrello appendice al Sig. V. D. al prezzo di Euro 200,00;

 di dare atto che l'offerta di acquisto del Sig. V. D., acquisita al protocollo dell'Ente con il numero 2959 del
07.09.2020, ritenuta congrua sotto il profilo economico, costituisce parte integrante del presente atto ed è
vincolante per gli obblighi che le parti assumono;

 di dare mandato all'ufficio Ragioneria dell'Ente di incassare la somma di euro 200,00 derivante dalla
vendita dei mezzi di cui all'oggetto;

 di dare mandato all'ufficio Ragioneria dell'Ente di provvedere alle relative scritture patrimoniali per la
cancellazione dei beni mobili una volta effettivamente alienati.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

