
 

 

                     COMUNE DI VENTASSO 

Provincia di Reggio nell’Emilia 
 

ORIGINALE 
 
 

Determinazione  n. 763 del 22.11.2018  
 
 
Oggetto: ALIENAZIONE MEZZI COMUNALI - NOMINA COMMISSIONE DI GARA           
 

 
 

Settore: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, AMBIENTI E PATRIMONIO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09.03.2018 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione armonizzato 2018/2020; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 24.03.2018, con la quale è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione per l’anno 2018; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 19 del 30.12.2017 con il quale sono stati nominati i Responsabili di settore 
titolari di incarichi di posizione organizzativa; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 175 in data 31/10/2018 con la quale si disponeva di: 

• APPROVARE la vendita dei seguenti mezzi Comunali: 

1. Trattrice agricola SAME EXPLORER 90 VDT, Omologazione OL86095MAMI, TELAIO 10540, 
targa RE 033273, immatricolato il 17/03/1987. In allegato macchina spazzatrice, lama spazzaneve 
e catene da neve, completa di rimorchio agricolo - cassone ribaltabile, Omologazione 
OL87016MABO, TELAIO 5312, targa RE 008765, immatricolato il 18/02/1988.  

2. Macchina operatrice semovente TERNA – FKI 898, funzionante, Omologazione 
OL93OO5MOGVR, Telaio 8910346, targa RE AE448, immatricolato il 18/04/1996. 

3. Autocarro IVECO FORD CARGO 320E27, funzionante, Omologazione KU815283UPRD/99, 
Telaio SBCM1LLH008013841, targa BE391PN, prima immatricolazione anno 1995.  

• AUTORIZZARE il responsabile del servizio tecnico a procedere all’avvio delle pratiche di 
pubblicazione del bando per la vendita ed alla sottoscrizione di tutti gli atti conseguenti; 

PRESO ATTO CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori pubblici, Ambiente e 
Patrimonio n. 709 del 06.11.2018:  

• sono stati predisposti gli atti per procedere ad esperire l’alienazione pubblica (avviso pubblico e 
relativi allegati); 

• è stato fissato il termine per la ricezione delle offerte  (le 12:00 del giorno 22.11.2018);  
• l’avviso pubblico con allegati e il termine di ricezione delle offerte anzidetti sono stati pubblicati sul 

sito: www.comune.ventasso.re.it;  
 
VISTI: 

• la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi.;  

• il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, e s.m.i.;  

• il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 – Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;  



 

 

• Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato n. 827/1924;  
 

CONSIDERATO CHE occorre provvedere alla nomina della Commissione per l’apertura delle buste 
pervenute a codesto Ente e conseguente valutazione delle offerte valide; 
 

RITENUTO, pertanto, di individuare, quali componenti della Commissione i Sigg.ri:  
♦ - Ing. Felici Laura – Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio - in qualità di 
Presidente; 
♦ Geom. Azzolini Gianfranco – Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Ventasso – in qualità di 
Membro esperto; 
♦ -Dott. Diemmi Gianluca – Responsabile del Servizio Affari Generali ed Istituzionali del Comune di 
Ventasso – in qualità di Membro esperto; 
♦ Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dal Geom. Sassi Fabio;      
 
PRECISATO che la seduta pubblica per l’apertura delle offerte è stabilita per il giorno 23.11.2018 alle ore  
09:00 presso la sede del Comune di Ventasso – Via della Libertà 36, 42032 Busana; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria né sul patrimonio dell’Ente e che, pertanto, non è richiesto il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria; 

 VISTO l’art. 107 del D. L.gs 18/08/2000, n. 267; 
 

DETERMINA 

 

DI DARE ATTO CHE la Commissione per la valutazione delle offerte pervenute per l’alienazione dei 
mezzi comunali sarà composta come segue:  
 
♦ Ing. Felici Laura – Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio - in qualità di 
Presidente; 
♦ Geom. Azzolini Gianfranco – Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Ventasso – in qualità di 
Membro esperto; 
♦ Dott. Diemmi Gianluca – Responsabile del Servizio Affari Generali ed Istituzionali del Comune di 
Ventasso – in qualità di Membro esperto; 
♦ Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dal Geom. Sassi Fabio;      
 
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai componenti la Commissione di Gara; 
 
DI STABILIRE nel giorno 23/11/2018 alle ore 09:00 presso la sede del Comune di Ventasso – Via della 
Libertà 36, 42032 Busana - la data di seduta pubblica per l’apertura delle offerte pervenute nei termini 
previsti; 
 
DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento e i curricula dei 
componenti verranno pubblicati sul sito del Comune di Ventasso www.comune.ventasso.re.it, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        Ing.    FELICI LAURA 
 


