COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO EDUCAZIONE E PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE N. 495 DEL 29/07/2022

OGGETTO:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI PERSONE FISICHE E/O GIURIDICHE INTERESSATE
ALL'ACQUISTO DI N. 2 SCUOLABUS COMUNALI - ESITO PROCEDURA

FIRMATO
IL DIRIGENTE DELL'AREA
DOTT. BELLETTI ANDREA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DETERMINAZIONE NR. 495 DEL 29/07/2022
OGGETTO:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI PERSONE FISICHE E/O GIURIDICHE INTERESSATE
ALL'ACQUISTO DI N. 2 SCUOLABUS COMUNALI - ESITO PROCEDURA

IL DIRIGENTE
Visti:
- la determinazione dirigenziale n. 352 del 14.06.2022, con la quale è stato deciso di alienare mediante
asta pubblica, con il sistema dell’offerta segreta da confrontarsi con il prezzo base indicato nell’avviso
d’asta, ex art. 73, lett. c) del R.D. 23.05.1924, n. 827, i seguenti scuolabus di proprietà comunale:
- Scuolabus IVECO Cacciamali targato BW494TY
-Scuolabus IVECO 100 E 18 targato AG793BG;
- l’Avviso di Vendita pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” sulla home page del sito
istituzionale sezione Bandi;
- la determinazione dirigenziale n. 461 del 19.07.2022, con la quale, dato atto che nessuna offerta è
pervenuta nel termine del 04.07.2022 indicato nell’Avviso di Asta pubblica, è stato deciso di pubblicare
un Avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse di persone fisiche e/o giuridiche interessate
all'acquisto dei suddetti veicoli, pur non vincolate ad un prezzo base d'asta;
- l’Avviso per la manifestazione di interesse all’acquisto dei suddetti veicoli pubblicato nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sulla home page del sito istituzionale sezione Bandi;
Dato atto che non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione nel termine del 27.07.2022 alle ore
12.00, indicato dall'Avviso;
Visti:
- il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
Richiamate:
•
la deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 30/03/2022 ad oggetto "Approvazione
documento unico di programmazione (DUP) 2022/2026 - triennio 2022/2024 e approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati”;
•
la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 13/04/2022 "Approvazione piano esecutivo di
gestione per il periodo 2022/2024 contenente il piano della performance di cui all'articolo 10 del
d.lgs. n. 150/2009 e il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma 2,
lettera a), del d.lgs. n. 267/2000”;

Richiamati il decreto sindacale n. 3 del 04.02.2022 mediante il quale il Sindaco ha riconfermato al
sottoscritto l’incarico dirigenziale sino al termine del corrente mandato amministrativo 2021/26,
riconoscendo allo stesso l’esercizio dei poteri di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 17
del D. Lgs. 165/2001, relativamente all’Area Servizi alla Persona”;
tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
per le motivazioni in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di dare atto che nessuna persona fisica o giuridica ha manifestato il proprio interesse ad acquistare
i seguenti scuolabus di proprietà comunale:
-Scuolabus IVECO Cacciamali targato BW494TY
-Scuolabus IVECO 100 E 18 targato AG793BG;
2. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio;
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3. di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. é il
Dirigente dell’Area Servizi alla Persona, Dott. Belletti Andrea;
4. di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dello scrivente;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma
1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa;
6. di disporre, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”.

