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Comune di  Cassino 
 

 

Proposta nr. 1817 Del 24/08/2021  -    

Num. settoriale 259 
 

Determinazione nr.  1749  del  24/08/2021 

AREA FINANZIARIA 

Bilancio e Programmazione Economica - Gestione  Finanziaria, Economato - Partecipate  

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE LANCIA 
THESIS DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASSINO. APPROVAZIONE BANDO DI GARA. 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico degli Enti Locali»; 

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Vista la delibera di G.C. n. 12 del 23/01/2020 di modificata ed integrazione della delibera di G.C. n. 

59/2017, con l’aggiornamento dell’articolazione funzionale e dei servizi della Struttura Organizzativa; 

 

Richiamata la Delibera di Giunta Municipale n°176 del 08.07.2021 con la quale si dà indirizzo al 

Dirigente dell’Area Finanziaria – Servizio Bilancio e programmazione Economica di adottare di tutti gli 

atti necessari per l’esperimento di asta pubblica per l'alienazione dell’autovettura di proprietà 

comunale: 

- Lancia Thesis tg. DL 598XD immatricolata nell’anno 2007 

 

RITENUTO, pertanto, di dare seguito alla citata deliberazione procedendo alla vendita del veicolo di 

proprietà comunale, le cui caratteristiche sono evidenziate nella documentazione di gara, mediante 

sistema dell’offerta segreta da confrontarsi con il prezzo base indicato nell’ avviso d ’ asta, ex art. 73, 

lett. c) del R.D. 23.05.1924, n. 827; 
 

Visto l’art. 192 della legge 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016  

secondo i quali prima dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni pubbliche  

individuano gli elementi essenziali dei contratti, si definisce quanto segue: 

-Il fine che il contratto intende perseguire è quello di procedere alla vendita a terzi di  

autoveicolo comunale non più funzionale all’attività dell’Ente; 

-l’oggetto del contratto è l’alienazione di un autoveicolo di proprietà del Comune di Cassino al 

concorrente aggiudicatario; 

-l’importo a base d’asta è pari a quello indicato nella documentazione di gara;  

-la forma del contratto è la scrittura privata redatta nelle  

modalità previste della vigente normativa; 
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-la scelta del contraente avverrà mediante asta pubblica con il metodo  

delle offerte segrete, ai sensi dell’art. 73, lett. c) del R.D. 23/05/1924, n. 827 e  

s.m.i. L’ offerta migliore sarà quella che conterrà il prezzo più vantaggioso per l ’ Amministrazione 

rispetto al prezzo base indicato nell’avviso d ‘asta e in caso di parità si procederà secondo quanto 

previsto dall’art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827; 

-clausole: alla presente procedura d’asta potranno partecipare sia persone fisiche  

che giuridiche in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica  

Amministrazione. Le cessioni dei veicoli in questione sono escluse dal campo di  

applicazione dell’I.V.A., ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.  

trattandosi di mezzi in uso a questa Amministrazione per compiti istituzionali. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché non inferiore  

al prezzo a base di gara. 

 

Visto lo schema di bando di gara di asta pubblica, ai sensi del R.D.  

23/05/1924, n. 827, art. 73, lett. c) e s.m.i. per la vendita del veicolo di proprietà  

del Comune di Cassino, con relativi allegati (domanda di partecipazione, scheda di offerta economica, 

foglio patti e condizioni e scheda fotografica), che si allega alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto necessario e sufficiente per la tipologia dell’asta pubblica dare pubblicità al bando di gara  

e all’avviso d’asta pubblica mediante pubblicazione all’Albo pretorio telematico comunale e sul sito 

Web istituzionale e mediante pubblicazione ed affissione pubblica comunale, ai sensi dell’art. 66, del 

R.D. n. 827/1924 e s.m.i., dando atto che per tali pubblicazioni l’Amministrazione non sopporterà costi; 

 

Atteso che rimarranno a carico dell’acquirente tutti gli oneri connessi alla predetta  

alienazione, senza che nulla sia dovuto dall’Amministrazione comunale ad eccezione della rimozione 

del logo comunale, ove presente; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione della sopra menzionata  

documentazione di gara ed all’indizione della procedura di alienazione; 

 

Dato atto che la somma sarà incassata nella parte entrata del bilancio e che, una volta conclusa la 

procedura di asta pubblica, si provvederà all’aggiornamento dell’inventario; 

 

Visto il Decreto del Sindaco N. 36 del 4/3/2020 con il quale è stato assegnato l’incarico di 

responsabilità dell’AREA FINANZIARIA, con il conferimento delle funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 

e 109 del TUEL; 

 

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 98 del 27/11/2020 con cui è stato approvato il Bilancio 

Consolidato 2019; 

 

Visto il D.U.P. 2021/2023 approvato con delibera C.C. n. 53 del 13/05/2021; 

 

Visto il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con delibera del C.c. n. 58 del 13/05/2021;    

 

Visti gli art.t. 4 e ss. del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 

 

Visto l’art. 192 T.U.E.L.; 
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Visto il regolamento Comunale 

 

Ritenuto di provvedere in merito, 

 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

1. Di dar corso all’alienazione della Lancia Thesis di proprietà del Comune di Cassino, tg. DL 598XD 

immatricolata nell’anno 2007, mediante asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete in 

aumento sul prezzo a base indicato nell’avviso d’asta, ai sensi dell’art. 73, lett. c) del R.D. 

23/05/1924, n. 827 e s.m.i., con aggiudicazione del veicolo in favore del concorrente che avrà 

presentato l’offerta più alta rispetto al prezzo a base di asta; 

2. Di approvare il bando d’asta con la relativa documentazione di gara allegata (domanda di 

partecipazione, scheda di offerta economica, foglio patti e condizioni e scheda fotografica); 

3. Di stabilire che il lotto oggetto di vendita e l’importo a base d’asta sono quelli di  

seguito indicati: 

LOTTO MARCA/MODELLO TARGA IMMATRICOLAZIONE KM PREZZO A 

BASE 

D’ASTA 

Lotto 1 Lancia Thesis DL 598XD 12.11.2007 194.000 € 2.500,00 

 

4. Di dare atto che tutte le spese inerenti alla vendita di che trattasi, saranno a  

totale carico dell’acquirente, comprese quelle relative al passaggio di proprietà; 

5. Di approvare l’avviso di asta pubblica che sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Cassino, 

sull’Albo pretorio telematico e mediante pubblicazione ed affissione pubblica Comunale, dando 

atto che per tali pubblicazioni l’Amministrazione non sopporterà costi; 

6. Di dare, altresì, atto che la somma sarà incassata nella parte entrata del bilancio comunale 

2021/2023, e che, una volta conclusa la procedura di asta pubblica si provvederà 

all’aggiornamento dell’inventario dei beni mobili; 

7. Di nominare responsabile del procedimento l’Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile 

Dott.ssa Gaia Pascarella. 

A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On-Line. 

 Cassino lì 24/08/2021 

IL DIRIGENTE 

Dott.Ssa Monica Tallini 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
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Cassino li 24/08/2021 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  Dott.ssa Rosanna SANZONE 
 

 

 

 

 

 

 


