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COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 27 del 23-03-2017

Oggetto: VENDITA FURGONE NUOVO FIAT FIORINO SX 1.3 MULTIJET
TARGATO DV800RT ALLA DITTA GRAND'AUTO DI STOJANOVIC
CEDOMIR

IL DIRETTORE
Richiamate le deliberazioni di A.C. n. 13 del 28/11/2016, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2017-2019, e di CdA n. 36 del 20/12/2016, con la quale è stato approvato il
PEG 2017-2019, entrambe esecutive;
Richiamata la deliberazione di CdA n. 5 del 24/01/2017, con la quale è stato emanato un atto
d'indirizzo per l’attivazione di procedure per la dismissione del furgone nuovo FIAT Fiorino sx 1.3
multijet targato DV800RT e di attrezzature in disuso”, relativa alla vendita di n. 1 autocarro e n. 30
espositori grigliati di ferro, misure m 2,15 x 1,65;
Richiamate le proprie determinazioni n. 14 del 09/02/2017, con la quale è stato approvato il
bando d’asta pubblica per la vendita di n. 1 autocarro e n. 30 espositori grigliati di ferro, e n. 21 del
16/03/2017, con la quale sono state dichiarate deserte le due aste;
Dato atto che nella citata determinazione n. 21 era stato stabilito di procedere, mediante
trattativa privata, ai sensi dell’art. 41 R.D. 23 maggio 1924 n. 827, alla vendita dei beni mobili sopra
specificati;
Dato atto altresì che sono state contattate senza esito alcune ditte di acquisto auto usate;
Vista la proposta di acquisto avanzata dalla ditta Grand’auto di Stojanovic Cedomir di
Camponogara, assunta al protocollo consortile il 22/03/2017 con n. 178, la quale offre la somma di €
1.200,00 per l’acquisto dell’autocarro;
Dato atto che è stato consegnato al Consorzio il nuovo autocarro Doblò e che, per poter
“spostare” l’assicurazione dal vecchio al nuovo autocarro conservando la stessa classe di merito, è
necessario vendere o rottamare il Fiorino;
Ritenuto inopportuno tanto lasciare inutilizzato il Doblò, poiché ciò costituirebbe una grave
mancanza nei confronti della Fondazione Cariparo che ha dato un contributo al Consorzio per
l’acquisto dell’autocarro, quanto accendere una nuova assicurazione partendo dalla classe di merito
più alta, poiché si dovrebbe sopportare un notevole esborso di denaro;
Considerato opportuno quindi accettare l’offerta della ditta Grand’auto, la quale, pur essendo
inferiore al prezzo di stima posto a base d’asta, sembra essere sostanzialmente coerente con i prezzi
di mercato;
Dato atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 del D.P.R. 62/2013, per
cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al soggetto che
lo sottoscrive;
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Richiamata la propria competenza, secondo quanto previsto dall’articolo 18 del vigente
Statuto consortile e dall’articolo 10 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità del Consorzio,
attribuita con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 dell’8 luglio 2014;
Nell’esercizio delle funzioni inerenti l’attività di gestione dell’Ente, sulla base di quanto
previsto dallo Statuto consortile e con riferimento alle disposizioni del Testo Unico degli enti locali,
D.lgs 267/2000, cui deve adeguarsi questo Consorzio,
DETERMINA
1. Di approvare le premesse che qui si intendono riportare quale parte integrante del presente
provvedimento;
2. Di accettare la proposta di acquisto avanzata dalla ditta Grand’auto di Stojanovic Cedomir di
Camponogara (P.IVA 03895360273) e quindi di vendere a tale ditta al prezzo di € 1.200,00
l’autocarro nuovo FIAT Fiorino sx 1.3 multijet targato DV800RT di proprietà del Consorzio;
3. Di introitare la somma di € 1.200,00 sul cap. 810 “Introiti diversi, codice di bilancio
3.05.99.99.999, del bilancio di previsione 2017-2019 esercizio finanziario 2019;
4. Di dare atto che l’introito consecutivo alla vendita del bene è fuori campo IVA ai sensi e per gli
effetti dell’art. 4 del DPR 633/1972.
Il Direttore

F.to Ronzoni Daniele

(firma sostituita con indicazione
a stampa art. 3 D.Lgs 39/1993)
Il sottoscritto, in relazione alle competenze previste dal vigente Statuto consortile, appone il proprio
VISTO di regolarità contabile attestante la sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi degli
articoli 147bis, comma 1, e 155, comma 5, del Decreto lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Direttore
F.to Ronzoni Daniele
(firma sostituita con indicazione
a stampa art. 3 D.Lgs 39/1993)
Abano Terme, 23-03-2017
Determinazione pubblicata in data 31-03-2017
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