Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

REGISTRO GENERALE N. 171 del
04/03/2021
Determina di Settore N. 59 del 04/03/2021
OGGETTO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DITTE PARTECIPANTI
ALIENAZIONE TRATTRICE AGRICOLA E RISULATE NON AGGIUDICATARIE

ASTA

IL RESPONSABILE
Premesso che questo Ente, proprietario di una trattrice agricola A4 RM marca MF LANDINI 7570,
omologazione OMO 4875NA targata GR 022220, anno di immatricolazione 1986, assegnata all’Area
Gestione del Territorio, con Delibera di G.C. n.107 del 05/11/2020 ha provveduto ad avviare le procedure
di alienazione del bene mobile, tramite asta pubblica con le modalità di cui agli artt. 73 lettera c) e 76 del
RD n. 827 del 23/05/1924 smi, a mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato
nell’avviso di asta (Euro 1.500,00);
Considerato che:
- con la suddetta delibera è stato approvato l’allegato “AVVISO PUBBLICO PER L’ALIENAZIONE
MEDIANTE ASTA PUBBLICA DELLA TRATTRICE AGRICOLA LANDINI TL 26 DT 7550 TARGATA GR
022220”;
- con nota del 10.12.2020 si è precisato che alla domanda di partecipazione all’asta dovrà essere
allegata la ricevuta del versamento del deposito cauzionale della somma di € 150,00 pari al 10% del valore
a base d’asta da effettuarsi tramite bonifico bancario;
Dato atto che:
-

alla scadenza del termine previsto nell’Avviso pubblico sono pervenute 10 offerte di partecipazione
all’asta da parte delle sottoelencate ditte:
1. Mariucci Pietro
2. Finomotori Service Srl
3. Azienda Agricola Vettino Stefano
4. D’Aloisio Luciano
5. Agrozootecnica di Di Mascio Pierluigi
6. Di Mascio Marco
7. Ambiente Pulito Sud Italia
8. G.S. Service sas
9. Caruso Domenico
10. Mat Car di Cardinale Cinzia

-

con determina del Responsabile Area Gestione Territorio n. 4 del 11/01/2021 è stata nominata la
Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte;

-

i lavori della Commissione si sono svolti in data 11.01.2021 e la trattrice agricola è stata aggiudicata
provvisoriamente alla ditta “MAT CAR” di Cardinale Cinzia, Impresa Individuale, con sede in

Rocca Canavese (To), Borgata Montiglio, n.28, P.Iva 10652530014, iscritta alla Camera di
Commercio IAA di Torino, n. REA TO – 1151266;
-

è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti in capo alla ditta sopra riportata;

-

con determina del Responsabile Area Gestione Territorio n. 132 R.G. n. 40 R.S. del 15.02.2021 la
TRATTRICE AGRICOLA LANDINI TL 26 DT 7550 TARGATA GR 022220” è stata aggiudicata
definitivamente alla ditta sopra richiamata;

Accertato che:
- le ditte partecipanti all’asta hanno effettuato il versamento del deposito cauzionale della somma di
€ 150,00 cadauno pari al 10% del valore a base d’asta tramite bonifico bancario, regolarmente incassato
dall’ente sul competente capitolo delle partite di giro n.2800/98;
- con ns nota del 12.01.2021 prot. n. 674 è stato richiesto alle ditte partecipanti l’Iban al fine della
restituzione del deposito cauzionale;
- le ditte hanno comunicato quanto richiesto;
- il deposito cauzionale di € 150,00 è stato versato anche dalla ditta “La ROTONDA SRLS” che non
risulta tra le ditte partecipanti all’asta, importo regolarmente incassato dall’ente sul competente capitolo
delle partite di giro n.2800/98;
Ritenuto necessario provvedere alla restituzione del deposito cauzionale pari ad € 150,00:
1. alle ditte partecipanti all’asta e risultate non aggiudicatarie del bene
2. alla ditta “La Rotonda srls”, versante il deposito cauzionale e non partecipante all’asta, il cui
codice IBAN è stato dedotto dal documento di incasso n.0002293 agli atti dell’ufficio ragioneria;
Visto il Regolamento comunale per l'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo statuto comunale;
Visto il decreto sindacale n. 2 del 10/02/2020
DETERMINA
•

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto

•

di restituire il deposito cauzionale della somma di € 150,00 cadauno pari al 10% del valore a base
d’asta tramite bonifico bancario come previsto dalla precisazione del 10.12.2020:
a. alle seguenti ditte partecipanti all’asta e non risultate aggiudicatarie del bene:
1. Mariucci Pietro
2. Finomotori Service Srl
3. Azienda Agricola Vettino Stefano
4. D’Aloisio Luciano
5. Agrozootecnica di Di Mascio Pierluigi
6. Di Mascio Marco
7. Ambiente Pulito Sud Italia
8. G.S. Service sas
9. Caruso Domenico
b. alla ditta “La Rotonda srls”, versante il deposito cauzionale e non partecipante all’asta per un totale
di € 1.500,00 di cui € 750,00 sul capitolo partite di giro n. 2800/98 gestione residui 2020 ed €.750,00 sul
capitolo partite di giro n.2800/98 gestione competenza 2021;
•

di inoltrare le note trasmesse dalle ditte con l’indicazione dell’IBAN necessario per il versamento del
deposito cauzionale all’ufficio ragioneria al fine della restituzione dell’importo;

•

di trasmettere il provvedimento assunto al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’apposizione

del competente visto di regolarità contabile ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000;
•

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

•

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della
copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo
con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

•

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

•

di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’arch.
Domenico Fineo.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 174 del 04/03/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Arch. Fineo Domenico
Arch. Domenico Fineo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 174 del 04/03/2021 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
CIG

Anno

Impegno

Codice

Voce

Cap.

Art.

Piano Fin.

Importo €

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Giansante Lorena

Il Responsabile dell’Area
FINEO DOMENICO

