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Determinazione 13 / 231       COPIA 

       Data 19-11-2014 

 
Il Responsabile del 

Servizio FINANZIARIO 
 
PREMESSO CHE: 
 
− con Deliberazione di C.C. n. 57 del 28/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, venivano approvati il 

Bilancio di Previsione 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 
2014-2016; 

− con Deliberazione di G.C. n. 113 del 29/07/2014, dichiarata immediatamente esecutiva, veniva 
stabilito: 
1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione definito per ciascuna risorsa e intervento in capitoli, 

in conformità con il Bilancio di Previsione 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica e il 
Bilancio Pluriennale 2014-2016; 

2. di assegnare ai Responsabili come individuati con Decreto Sindacale n. 08 in data del 
30/06/2014 gli obiettivi gestionali e le risorse finanziarie evidenziate per ciascuna Area-Servizio 
nel PEG, prendendo atto che agli stessi competono i relativi atti di gestione e che al 
Responsabile del Servizio Finanziario, è affidato il coordinamento e la gestione dell’attività 
finanziaria dell’intero Ente; 

 
Premesso che:  
- il Comune di Albinea è proprietario, tra le altre cose, di un ciclomotore Malaguti Phantom 50, telaio 

n. 46011585, targato 8EARC, omologato il 21.12.1998; kilometri percorsi n. 1.072; 
- il predetto ciclomotore è stato concesso in comodato d’uso all’Unione Colline Matildiche, in quanto 

assegnato al servizio di Polizia Municipale, a seguito del trasferimento all’Unione medesima delle 
relative funzioni, giusta delibera consiliare n. 81 del 29.12.2008; 

- il Comandante della Polizia Municipale ha fatto pervenire di recente apposita relazione, in cui si 
attesta che il predetto mezzo non è più funzionale alle attività del Comando, tanto che da alcuni 
anni non viene pagata né l’assicurazione, né la tassa di circolazione; 

 
Preso atto che: 

� con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 23.09.2014, si è disposto di procedere alla 
verifica del potenziale interesse nell’acquisto del ciclomotore in oggetto mediante l’indizione di 

Oggetto:ALIENAZIONE DI N. 1 CICLOMOTORE DI PROPRIET A' 
COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL SIG. BIGNAR DI 
ALESSANDRO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI  



una procedura di gara di evidenza pubblica, e si è dato contestualmente mandato a questo 
Responsabile di provvedere a tutti i necessari e conseguenti adempimenti; 

� con Determinazione n. 13/193 del 03.10.2014 è stata indetta la procedura di gara per 
l’alienazione del bene in oggetto mediante asta pubblica, col sistema delle offerte segrete da 
confrontarsi con il prezzo posto a base dall’Amministrazione, con ammissione di offerte 
esclusivamente in aumento, ed aggiudicazione al migliore offerente anche in caso di 
presentazione di una sola offerta valida, ai sensi degli artt. 73, lett. c), 76 e seguenti del 
Regolamento sulla contabilità dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827, nel testo 
vigente; 

 
Rilevato  altresì che: 
 
- il bando è stato emesso in data 06.10.2014 Prot. 0010840 ed è stato pubblicato: 

�  all’Albo Pretorio telematico del Comune al n. 1058 dal 06.10.2014 al 05.11.2014; 
� sul sito web del Comune di Albinea www.comune.albinea.re.it;  

 
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato nel giorno 05.11.2014 ore 12,00e 

l'espletamento della procedura di trattativa privata era fissato per il 06.11.2014 dalle ore 09,00 in 
seduta pubblica; 

 
Richiamata inoltre la Determinazione n. 13/194 del 06.10.2014 con  la quale è stata nominata la 
Commissione di gara per la seduta pubblica; 
 
Visti gli atti di gara ed in particolare il verbale di aggiudicazione della trattativa privata datato 
06.11.2014, allegato sotto la lettera “A” alla presente determinazione, quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
Tenuto conto  delle offerte pervenute per l’aggiudicazione entro il termine del 05.11.2014 ore 12.00 in 
atti ai seguenti nr. di protocollo: 
 

1. prot. 0011847 del 03.11.2014 - offerente BIGNARDI ALESSANDRO; 
2. prot. 0011895 del 04.11.2014 - offerente IORI VALTER 
3. prot. 0011954 del 05.11.2014 - offerente ANTICHI AGNESE; 

 
Considerata  la regolarità dell’aggiudicazione proclamata dalla Commissione di gara, che ha svolto le 
operazioni in unica seduta in data 06.11.2014, in favore del sig. BIGNARDI ALESSANDRO, nato a 
Reggio nell'Emilia il 14.08.1988 e residente in  Albinea, via Conte Re 11 - C. Fiscale 
BGNLSN88M14H223I che ha presentato offerta per un importo di complessivo di aggiudicazione di 
euro 865,00; 
 
Dato atto che  i controlli eseguiti per accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate dal 
concorrente in sede di partecipazione alla procedura di gara hanno dato esito positivo; 
 
Ritenuto  pertanto di approvare detto verbale e di procedere all’aggiudicazione definitiva, autorizzando 
la stipula del relativo contratto; 
 
Precisato  che  Il ciclomotore verrà consegnato ad intervenuta stipula del contratto di compravendita, 
solo dopo la corresponsione dell’importo offerto e dopo l'espletamento del cambio di proprietà a carico 
dell’aggiudicatario; 
 
Visto il R.D. 23.05.1924 n. 827; 
Visti i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e per la disciplina dei contratti; 



Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare il verbale, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale sotto la 
lettera “A”, della procedura mediante trattativa privata per l’alienazione di ciclomotore Malaguti 
Phantom 50, telaio n. 46011585, targato 8EARC, esperita ai sensi degli artt. 73, lett. c), 76 e 
seguenti del Regolamento sulla contabilità dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827, nel 
testo vigente; 
 

2. di assegnare il ciclomotore Malaguti Phantom 50 al miglior offerente nella persona del sig. 
BIGNARDI ALESSANDRO, nato a Reggio nell'Emilia il 14.08.1988 e residente in  Albinea, via 
Conte Re 11 - C. Fiscale BGNLSN88M14H223I, al prezzo offerto di euro 865,00. 

 
3. di dare atto che l’alienazione si intende effettuata alle condizioni tutte previste nel bando citato in 

premessa, nonché alle disposizioni vigenti in materia; 
 
4. di dare atto che Il ciclomotore verrà consegnato ad intervenuta stipula del contratto di 

compravendita, solo dopo la corresponsione dell’importo offerto e dopo l'espletamento del cambio 
di proprietà a carico dell’aggiudicatario e che, in caso di mancato pagamento entro il termine di 15 
giorni dall’invio della comunicazione di aggiudicazione, la stessa sarà revocata e il bene sarà 
aggiudicato al secondo miglior offerente. Sarà inoltre addebitata una penale di € 150,00 
(centocinquanta), senza preavviso o formalità alcuna. 

 

5. di dare atto che il ricavato della vendita, per la somma complessiva di euro 865,00 sarà introitato 
al corrispondente capitolo di entrata del bilancio esercizio in corso; 

 
6. di assumere espresso mandato, quale Responsabile dell’Area Finanziaria – Tributi per 

l’espletamento delle pratiche necessarie al trasferimento della proprietà e all’introito del 
corrispettivo e di intervenire in nome e per conto del Comune di Albinea nella sottoscrizione 
dell’atto di compravendita; 

 
7. di dare atto che, una volta perfezionato l’atto di compravendita, dovrà essere aggiornato 

l’inventario dei beni comunali. 
 
 
lì 19-11-2014 

Il Responsabile del 
Servizio FINANZIARIO 

D.ssa Cristina Montanari  
 
 



COPIA 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ E PUBBLICAZIONE 
 
 
− Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il 19-11-2014, data di adozione. 

 
 

− è stata pubblicata  all’Albo Pretorio Telematico al Rep. n°_________ per gg 15 consecutivi dal 
_________ al ___________ senza reclami, come da referta di fine pubblicazione generata dal 
sistema di gestione telematica dell’Albo. 

 
 
li __________________ 
 

      Il Responsabile del  
Servizio FINANZIARIO 

                                f.to D.ssa Cristina Montanari 
     

 
 
 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
 
lì _________ 

     Il Responsabile del  
Servizio FINANZIARIO 

       D.ssa Cristina Montanari 
 

 


