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Prot. 226                  Poggiorsini, lì 16/01/2013

ALIENAZIONE AUTOVEICOLO DI PROPRIETA’ COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO  che occorre provvedere all'alienazione del seguente veicolo in dotazione 
all'Ufficio di Polizia Municipale-protezione Civile, precisamente:

- AUTOVEICOLO  TRASPORTO DI PERSONE FABBRICA  FIAT  TIPO PANDA 4x4 
alimentazione benzina e G.P.L, immatricolato in data 19.07.2005, targato CV191YS;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 28.06.2012;

VISTO  il bilancio di previsione 2012;

VISTA la relativa Determinazione n.177 del 31.12.2012;     

VISTO il DLG 267 del 18/08/2000;

RENDE NOTO E PONE IN VENDITA 

– l'Autoveicolo trasporto di persone fabbrica FIAT  tipo PANDA 4x4 alimentata a benzina  e 
G.P.L.,  immatricolata  in  data  19.07.2005,  targato  CV191YS;  CON  OFFERTA  IN 
RIALZO  AL  PREZZO  DI  BASE  NETTO  E  STIMATO  DI  4.000,00 
(QUATTROMILA/00);

– STATO DEL VEICOLO: USATO IN BUONE CONDIZIONI MARCIANTE.

Chiunque è interessato all’acquisto del suddetto veicolo dovrà far prevenire l’offerta, con istanza in 
busta  chiusa  controfirmata  sui  lembi  di  chiusura,  redatta  in  carta  semplice  a:  Comune  di 
Poggiorsini, Piazza Aldo Moro 50 - 70020 Poggiorsini entro le ore 12.00 del giorno 05.02.2013 
allegando copia del documento di identità dell’offerente.
L’offerta dovrà riportare il nome, il cognome, luogo di nascita e di residenza(in Italia), il codice 
fiscale e/o la partita iva dell’offerente, nonché l’espressa dichiarazione di accettare le condizioni di 
cui al presente bando. 
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura ”offerta per alienazione FIAT  TIPO PANDA 
4x4 TARGATO CV191YS”. 

Il veicolo di cui sopra, può essere visionato nei giorni feriali (dal Lunedì al Venderdì) dalle ore 8.30 
alle ore 12.30 previo avviso telefonico, presso il Comando di Polizia Locale Piazza Aldo Moro 



n.50, 70020 Poggiorsini. 

L’aggiudicazione verrà fatta a favore del concorrente che avrà presentato un’ offerta vantaggiosa per 
questa Amministrazione, ovvero superiore al prezzo netto di vendita di € 4.000,00, saranno escluse 
le offerte in ribasso. 

Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, il  cui importo sia 
almeno superiore al prezzo posto a base di vendita. 

In caso di discordanza tra il prezzo in cifre e quello in lettere prevarrà quello in lettere.

In caso di parità di due o più offerte l’aggiudicazione avverrà tramite sorteggio tra questi.

Con l’offerta, l’interessato si impegna a ritirare il veicolo entro 30 giorni dalla comunicazione di 
aggiudicazione,  le  spese  di  annotazione  del  trasferimento  di  proprietà  ai  pubblici  registri 
automobilistici (P.R.A. ed M.C.T.C.) restano a carico dell’aggiudicatario, nessuna spesa esclusa.

L’aggiudicatario dovrà versare alla Tesoreria Comunale la somma netta offerta, prima del ritiro del 
veicolo.

All’atto del ritiro, l’aggiudicatario dovrà a proprie spese, procedere presso un’officina autorizzata, 
alla eliminazione delle scritte riportate sul veicolo.

Alla consegna del veicolo l’aggiudicatario dovrà esibire debito contratto di assicurazione.

Si fa presente che al veicolo è stata corrisposta la tassa di possesso fino al mese di  Dicembre 2013.

Il   mancato  rispetto  del  termine  per  il  ritiro  del  veicolo,  indicato  nella  comunicazione  di 
aggiudicazione, comporterà la revoca dell’assegnazione e l’assegnazione del veicolo al successivo 
miglior offerente.

L’apertura delle buste, contenente le cifre avverrà il 07.02.2013 ore 10.00 presso l'Ufficio Tecnico 
del Comune di Poggiorsini in seduta pubblica.
  

                     
                                                                            Il Responsabile III Settore

     geom. Vincenzo DELVECCHIO


