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 OGGETTO:  PUBBLICO INCANTO - INDIZIONE ASTA PUBBLICA 
PER L’ALIENAZIONE DI UN’AUTOVETTURA FIAT 

PANDA 4X4 MODELLO TREKKING DI PROPRIETÀ 
DEL PARCO ADDA NORD 

 

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio  

 

 
  

PREMESSO che il Parco Adda Nord possiede dei veicoli e dei beni in dotazione da molti anni in disuso e non 
più utilizzabili dal personale in quanto vetusti con il pericolo che l’eventuale riparazione, oltre ad essere onerosa, 
non garantisca gli standard minimi di sicurezza e ambientali previsti dalle normative vigenti; 
 
CONSIDERATO che detti veicoli oltre a comportare una spesa costante per il solo possesso, ingombrano 
inutilmente gli spazi in uso all’Ente rendendoli angusti; 
 
PRESO ATTO dell’indicazione del Direttore di alienare i beni non utilizzabili; 
 
ATTESO che, occorre procedere all’espletamento delle procedure per la vendita dei veicoli e dei beni 

individuati e che le spese inerenti la vendita di che trattasi, saranno a totale carico dell’acquirente, comprese 

quelle relative al passaggio di proprietà o per l’eventuale radiazione nonché quelle relative all’eliminazione dal 

veicolo di eventuali loghi/stemmi dell'amministrazione ecc; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare 

l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, 

l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che 
ne stanno alla base; 
 
VISTO lo Statuto del Parco Adda Nord; 
 
VISTO lo schema di bando di gara di asta pubblica (coincidente con l’avviso d’asta), ai sensi del R.D. 

23/05/1924, n. 
827, art. 73, lett. c) e s.m.i. per la vendita di un’autovettura fiat panda 4x4 modello trekking di proprietà del 

Parco Adda Nord, con relativi allegati, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale e, RICONOSCIUTO lo stesso completo ed esauriente; 
 
RITENUTO necessario e sufficiente per la tipologia dell’asta pubblica dare pubblicità al bando di gara 

(coincidente con l’avviso d’asta) mediante pubblicazione all’Albo pretorio telematico del Parco e sul sito Web 

istituzionale, 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; 
 
RICHIAMATI:  
il R.D. 23/05/1924, n. 827 e s.m.i.;  
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
RITENUTO, pertanto, di indire un’asta pubblica per la vendita di un’autovettura fiat panda 4x4 modello 

trekking di proprietà del Parco Adda Nord, 

 



D E T E R M I N A 
Per le motivazioni espresse in premesse: 
 

1. di INDIRE un’asta pubblica per la vendita di un’autovettura fiat panda 4x4 modello trekking di 
proprietà del Parco Adda Nord, in aumento in busta chiusa da confrontarsi con la base d’asta, ai sensi 

dell’art. 73, lett. c), del R.D. 23/05/1924, n. 827, con aggiudicazione del contratto al soggetto che ha 

presentato l’offerta più vantaggiosa; 
 

2. di DARE ATTO che le cessioni dei veicoli e dei beni citati 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. in quanto operazioni di cessioni 

occasionali, non ripetitive, non poste in essere nell’esercizio di impresa; 
 

3. 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 o di radiazione e quelle relative 

all’eliminazione dal veicolo di eventuali loghi/stemmi; 
 

4. di STABILIRE che l’importo a base d’asta è pari a:  € 2.400,00 
 

5. di APPROVARE l’allegato avviso di bando di gara di asta pubblica contenente le norme che ne 

regolano lo svolgimento; 
 

6. di DARE ATTO, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/00, che: 
a) il fine che si persegue è quello di vendere a terzi il veicolo in disuso elencato nell’allegato “A”; 
b) l’oggetto del contratto è rappresentato dalla vendita del veicolo distinto in lotto unico al concorrente 

aggiudicatario da formalizzare attraverso la sottoscrizione della determinazione di aggiudicazione; 
c) la scelta del contraente avverrà a mezzo di asta pubblica; 
d) Le clausole essenziali della vendita in argomento sono le seguenti: 
- versamento presso la Tesoreria del Parco Adda Nord della somma offerta, entro giorni 5 dalla 
comunicazione di aggiudicazione definitiva, consegnando contestualmente al protocollo dell’Ente copia 

della ricevuta di pagamento; 
- relativamente al bene soggetto a registrazione nei pubblici registri mobiliari, l’onere relativo alla 

trascrizione del passaggio di proprietà in tali registri ed in particolare al PRA (Pubblico Registro 
Automobilistico); 

 
7. di PUBBLICARE l’avviso di asta pubblica sul sito internet del Parco www.parcoaddanord.it  e all’Albo 

Pretorio digitale  per un periodo di almeno 45 giorni; 
 

8. di DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’operazione di cancellazione del bene 

mobile registrato dal libro degli inventari del Parco. 
 

9. di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 10, del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che le funzioni di Responsabile del Procedimento per l’istruttoria e ogni 

altro adempimento inerente alla presente procedura di asta pubblica vengono svolte dal Direttore, 
Dott.ssa Cristina Capetta. 
 

10. di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di competenza. 
 
 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

 Alex Giovanni Bani / INFOCERT 
SPA 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della presente determinazione dirigenziale e attesta la copertura 
finanziaria della spesa. 
 
Trezzo sull'Adda, 25/10/2017 

Il Responsabile del Servizio 
 IANNELLI MIRIAM / 

INFOCERT SPA 
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CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Parco Adda Nord per 15 
giorni consecutivi a partire dal 25/10/2017 
 
 
Trezzo sull'Adda, 25/10/2017 

Il Direttore  
 CAPETTA CRISTINA / 

INFOCERT SPA 
 


