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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

 
 
 
N.Reg/Int. 124        P.O.VII^  
  
N.Reg. Gen. 621    del 17/12/2014  

OGGETTO: Presa Atto alienazione Bus Urbano 
modello  Fiat Iveco, targato AG 356106  
                     

 
IL CAPO SETTORE P.O.VII^ 

 
Premesso : 
CHE questo Ente è proprietario di un automezzo targa AG 356106, già adibito a 
trasporto scolari, ed in atto  non più revisionabile per cambio di normative statali;  
 
CHE il mezzo de quo (anno 1991) è già vetusto,e le  spese per  l’ 
ammodernamento sono eccessive  e non incoraggiano le necessarie riparazioni e 
quant’altro per consentire la messa in strada dello stesso;  
 
CHE da contatti con il Pubblico Registro  si è venuti a conoscenza che per 
provvedere alla eventuale rottamazione del mezzo in argomento, questo Ente 
sarebbe gravato da ulteriore spese per provvedere  alla consegna a ditta autorizzata 
e successiva radiazione;  
   
CHE  per non aggravare l’Ente di ulteriori spese, con  Avviso Pubblico prot. 
14493 del 01 Dicembre 2014  è stato reso noto che,  l'Amministrazione Comunale 
intendeva  alienare l'automezzo Fiat Iveco,  targato AG 356106, con un  prezzo 
base  di Euro 100,00 (cento) i.c.;  
 
CHE nell’avviso in argomento è stata fissata la data del 15 Dic. 2014 ore 13,00 
entro la quale  questo Ente poteva accettare le lettere di offerta, e si è stabilito di 
procedere all’aggiudicazione all’ offerente che abbia superato il prezzo base;  
 
CHE entro le ore 13,00 del 15/12/2014, sono pervenute n. 2 (due) offerte per 
l’acquisto del mezzo in argomento che  sono le seguenti:  

1. Ditta Scarano Maurizio da Camastra che offre Euro 136,00 i.c.;  
2. Ditta Bonanno Lucia da Naro che offre Euro 150,00 i.c.; 

 
RITENUTE  le  operazioni  preparatorie  e  di  aggiudicazione  regolari; 



DATO ATTO che la migliore offerta è stata presentata dalla ditta  Bonanno Lucia;  

CONSIDERATA la necessità di dover formalmente dare atto dell’aggiudicazione; 
 
VISTA la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita con L.R. n. 48/91 
relativa all’attribuzione delle funzioni; 
 
VISTO il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e 
senza norme regionali di recepimento; 
 
RICHIAMATA la Determina Sindacale n. 41/2014  relativa alla nomina dei 
responsabili dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali; 

 
D E T E R M I N A 

 
PRENDERE ATTO che la migliore offerta, relativa alla alienazione del Bus 
Urbano Targa AG 356106, è stata presentata da Bonanno Lucia nata a Naro il 
08/01/1977, ivi residente in C.da Siritino s.n.c., C.F.- BNNLCU77A48Z112S,  che 
ha offerto l’importo di Euro 150,00 i.c.; 
 
DARE ATTO altresì che tutte le spese relative all'alienazione, passaggio 
proprietà, l'eliminazione dei loghi e scritte sul veicolo, saranno a carico 
dell'acquirente.  
 

_____________________ 

   
  Il Capo Settore Tecnico P.O.VII^                           

                                                                                       (Arch. Gallo Angelo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


