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COPIA ALBO

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
N. 428
IN DATA 13/12/2021
OGGETTO: ALIENAZIONE QUADRICICLO PIAGGIO QUARGO
TARGATO DC95957 DEL COMUNE DI VERRES E
MARMETTE IN CLS DI PROPRIETA' COMUNALE.
AGGIUDICAZIONE
L’anno duemilaventuno addì tredici del mese di dicembre in Verrès e nella residenza
comunale la dott.ssa Elisa Manuela VALENTINO, visti i pareri interni dei
responsabili dell’istruttoria che hanno predisposto il presente provvedimento, ha
disposto l’adozione del provvedimento di cui all’oggetto.
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OGGETTO: ALIENAZIONE
QUADRICICLO
PIAGGIO
QUARGO
TARGATO DC95957 DEL COMUNE DI VERRES E
MARMETTE IN CLS DI PROPRIETA' COMUNALE.
AGGIUDICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 10/11/2021, con la
quale si assumevano determinazioni in merito all’alienazione di alcuni beni mobili di
proprietà comunale, approvando, tra l’altro la necessaria documentazione di gara;
Dato atto che, in attuazione della deliberazione n. 137/2021, in data 24/11/2021 si è
provveduto alla pubblicazione di due specifici bandi di gara per la vendita,
rispettivamente, di un mezzo comunale, quadriciclo Piaggio Quargo e di cinque lotti
da 200 marmette in graniglia con basamento in cls;
Viste le risultanze dei verbali redatti in data 6 dicembre 2021, dai quali risulta che:
 per il quadriciclo Piaggio Quargo, targa DC95957, l’offerta più alta risulta quella
dell’operatore economico PIEFFEMOVE Srl con sede in San Bonifacio (VR)
P.IVA 04008110233, con un’offerta ammontante a € 1.501,00
 per uno dei cinque lotti di 200 marmette in graniglia con basamento in cls,
l’offerta più alta risulta quella del Sig. “OMISSIS” residente nel Comune di
Verrès, Via Duca d’Aosta n. 70/bis, con un’offerta ammontante a € 115,00;
Ritenuto quindi procedere all’aggiudicazione dei beni sopra citati, rispettivamente e
come meglio sopra esplicitato, alla PIEFFEMOVE Srl e al Sig. “OMISSIS”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 17 febbraio 2021
con la quale si approva il bilancio di previsione pluriennale e documento unico di
programmazione semplificato DUPS 2021/2023;
Preso atto delle seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
- n. 23 del 17 febbraio 2021 all’oggetto: “Piano esecutivo di gestione 2021/2023 Assegnazione delle quote ai responsabili di spesa e di entrata”;
- n. 29 del 03 marzo 2021 all’oggetto: “Integrazione al piano esecutivo di gestione
semplificato 2021/2023- Approvazione piano delle performance”;
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Visto il decreto del Sindaco di Verrès n. 2 in data 19 maggio 2021 relativo alla
nomina del Responsabile del Servizio Finanziario con decorrenza 24 maggio 2021
alla dipendente sig.ra Freydoz Anna assunto a seguito di Conferenza dei Sindaci
come da verbale in data 19 maggio 2021 n. 3;
Preso atto dell’attestazione della copertura finanziaria del responsabile del servizio
finanziario;
Visti:
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali);
 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42);
Vista la legge regionale n.54 del 07.12.1998 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare
n. 7 in data 29 marzo 2017;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19.8.1998 n. 46, così
come sostituito dall’art. 6 comma 1 della L.R. 09.04.2010 n. 14, il Segretario
Comunale, visti i pareri interni dei responsabili dell’istruttoria e facendoli propri,
esprime parere favorevole di legittimità;
DETERMINA
1. Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante del determinato;
2. Di procedere all’aggiudicazione del mezzo di quadriciclo Piaggio Quargo di
proprietà comunale, come da verbale di gara in data 6/12/2021 alla ditta Pieffe
Move Srl, con sede nel Comune di San Bonifacio, (VR) via Tagliamento n. 2
P.I.V.A. 04008110233 che, con riferimento all’importo posto a base di gara,
ammontante a € 800,00, ha offerto un importo di acquisto al rialzo di €
1.501,00;
3. Di dichiarare che il ritiro del mezzo potrà avvenire esclusivamente presentando
agli uffici comunali la ricevuta di avvenuto versamento della somma suddetta
presso la tesoreria comunale;
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4. Di procedere all’aggiudicazione di un lotto da 200 marmette in graniglia con
basamento in cls di proprietà comunale, come da verbale di gara in data
6/12/2021, Sig. “OMISSIS” residente nel Comune di Verrès, Via Duca
d’Aosta n. 70/bis, con un’offerta ammontante a € 115,00 che, con riferimento
all’importo posto a base di gara, ammontante a € 110,00, ha offerto un importo
di acquisto al rialzo di € 115,00;
5. Di dichiarare che il ritiro del materiale costituente il lotto n.1 potrà avvenire
esclusivamente presentando agli uffici comunali la ricevuta di avvenuto
versamento della somma suddetta presso la tesoreria comunale;
6. Di accertare l’introito della somma di € 1.501,00 al titolo 4 “Entrate in conto
capitale” Tipologia 0400 “Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali” Categoria 0100 “Alienazione di beni materiali” Livello IV
E.4.04.01.05.000 “Alienazione di attrezzature” (4102/99) “Alienazioni di beni
mobili attrezzature” del bilancio di previsione 2021/2023
7. Di accertare l’introito della somma di € 115,00 al titolo 4 “Entrate in conto
capitale” Tipologia 0400 “Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali” Categoria 0100 “Alienazione di beni materiali” Livello IV
E.4.04.01.05.000 “Alienazione di attrezzature” (4102/99) “Alienazioni di beni
mobili attrezzature” del bilancio di previsione 2021/2023;
8. Di dichiarare che l’esecuzione del presente provvedimento deve essere
garantita dal Segretario Comunale, dall’ufficio di Ragioneria e dall’ufficio
Tecnico, per le rispettive competenze;
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Fatto, letto e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Elisa Manuela VALENTINO
GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7
T.U.E.L.
CIG

Anno

Accertamento
Settore
SEGRETERIA
SEGRETERIA

Imp

Cod MECC
Codice Macroagg

Anno
2021
2021

Voce

Num.
201
202

Cap.

Cap.
4102
4102

Art.
99
99

Art.

Importo €

Importo €
1.501,00
115,00

Si dichiara di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento
sull’equilibrio finanziario della gestione dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto
provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 183, comma 7 T.U.E.L.

Verrès, lì 13/12/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to FREYDOZ Anna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune il 13/12/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, sino al 28/12/2021.
Verrès, lì 13/12/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Elisa Manuela VALENTINO
*************
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Verrès, il 13/12/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Elisa Manuela VALENTINO

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Verres. Soggetto Responsabile: Segretario Comunale (Elisa Manuela VALENTINO)
(D.Lgs. n. 39/93 art.3)

