
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 

N. 81 del Reg. OGGETTO: Alienazione n. 2 ciclomotori Piaggio Liberty in dotazione al 
Comando PM. e n. 1 autocarro Piaggio in dotazione ai servizi manutentivi 
dell’Ente.

Data 18/09/2020

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
tecnica

Esprime parere: Favorevole

Data 14/09/2020

Il  responsabile  del  Servizio 
interessato

F.to Luigi LANZILOTTO

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
contabile

Parere: Favorevole

Data 14/09/2020

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

L'anno 2020 il giorno 18 del  mese di  SETTEMBRE alle ore 13:00 in Cursi, 

convocata previ avvisi,  si  è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori:

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 IACOVAZZI Maria Crescenza Sì

3 BARONE Daniele Sì

4 FRISULLO Ilaria Sì

5 CHILLA Emanuela Sì

     Presiede il Sig. Dott. Antonio MELCORE IL SINDACO

     Partecipa alla  seduta  IL SEGRETARIO GENERALE del  Comune  Dott.  Paolo

PALLARA.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  

invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che è intendimento di questa Amministrazione procedere alla vendita dei sottoelencati mezzi di proprietà 
comunale in dotazione al Comando di Polizia Municipale ed ai servizi manutentivi dell’Ente:

1) Ciclomotore a due ruote Piaggio Foshan  - Anno di immatricolazione: 2008 - Targa: X3BWFK;

2) Ciclomotore a due ruote Piaggio Foshan  - Anno di immatricolazione: 2008 - Targa: X3BWFJ;

3) Autocarro per trasporto di cose Piaggio S85LP TRMD R – Anno di immatricolazione: 1997 - Targa: AL 069 FX;

Atteso che la vendita dei mezzi anzidetti  si rende opportuna e necessaria al fine di sostituire beni ormai vetusti ed 
usurati  che  necessitano  di  una  costante  manutenzione  con  altri  più  efficienti  e  maggiormente  rispondenti  alle  
esigenze d’istituto, più sicuri, facilmente utilizzabili ed ecologicamente sostenibili;

Vista la relazione di stima dei mezzi comunali redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 11.09.2020 ed allegata al  
presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

Ritenuto, pertanto, dover approvare detta relazione demandando all’Ufficio Patrimonio per l’avvio delle  procedure di 
vendita all’asta dei veicoli sopra indicati per il prezzo di stima come determinato dall’U.T.C.;

Visti i prescritti pareri favorevoli, resi dai responsabili dei servizi interessati, a termini dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000,  
riportati in testo integrale sul frontespizio della presente deliberazione;

Con voti unanimi resi per alzata di mano,

D E L  I B E R A

1. Per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare la relazione di stima dei mezzi comunali redatta dal  
Responsabile del Settore Tecnico ed allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di procedere all’alienazione dei veicoli indicati nella suddetta relazione per il prezzo a base d’asta a fianco di  
ognuno indicato:
LOTTO N. 1

Ciclomotore a due ruote Piaggio Foshan  - Anno di immatricolazione: 2008 - Targa: X3BWFK - Prezzo a base 
d’asta € 1.200,00#.

LOTTO N. 2

Ciclomotore a due ruote Piaggio Foshan  - Anno di immatricolazione: 2008 - Targa: X3BWFJ -  Prezzo a base 
d’asta € 1.200,00#.

LOTTO N. 3

Autocarro per trasporto di cose Piaggio S85LP TRMD R – Anno di immatricolazione: 1997 - Targa: AL 069 FX -  
Prezzo a base d’asta € 300,00#.

3. Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Patrimonio per la vendita dei mezzi nello stato in cui si trovano e  
mediante asta pubblica secondo il criterio di cui all'articolo 73, lettera c) del R.D. 23.5.1924 n.827 e s.m.i., ossia  
per mezzo di offerte segrete da confrontare con il prezzo base indicato nell’avviso di gara.

4.  Di  dare  atto  che  tutte  le  spese  necessarie  all’iscrizione  del  passaggio  di  proprietà  nei  pubblici  registri  
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automobilistici  (P.R.A.),  ove  necessario,  saranno  a  carico  dell’acquirente,  che  dovrà  provvedervi  nel  
termine che sarà indicato nell’avviso.

3. Di dare atto che le somme eventualmente riscosse, in caso di vendita, verranno introitate in apposito capitolo 
di entrata patrimoniale, relativamente ai beni mobili alienati.

4. Di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  a  seguito  di  separata  ed  unanime  votazione,  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000. 
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Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to Dott. Antonio MELCORE

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_______________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 21/09/2020 IL MESSO COMUNALE

F.to Umberto D`AUTILIA

___________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ rinvenibile 
per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
_______________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Luigi LANZILOTTO

(Proposta n. 88 del  14/09/2020 )  -  Delibera G.C. n.  81 del  18/09/2020


	Assente
	LA GIUNTA COMUNALE

