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****************************************************************************************** 
 
Visto: 

• per la regolarità contabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1°c. del D.lgs. 267/2000 c osì 
come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito nella legge 7 dicembre 
2012, n° 213: FAVOREVOLE  

 
 
 
 
 
Canonica d’Adda, li 30-04-2021         

Il Responsabile del Settore  
          Servizi Finanziari                                 

            f.to  CEREA GIANMARIA 
 
 
 
 

****************************************************************************************** 
 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 101   del Registro generale         
 

DATA: 30-04-2021      
 

Oggetto:  INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI UNA AUTO VETTURA 
FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC TARGATA DM442BP DI PROPRIETA ' 
COMUNALE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA E AVVISO 
DI NON AGGIUDICAZIONE.  
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************************************************************************************ 
 
Oggetto: INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI  UNA 
AUTOVETTURA FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC TARGATA DM442BP DI 
PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA 
E AVVISO DI NON AGGIUDICAZIONE.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 11 del 31/12/2020 con il quale è stato nominato 
"Responsabile dell'Area Gestione Territorio e relative risorse" il Dott. Ing. Gianmaria 
Cerea; 
 
Richiamato il comma 2° art. 4 del D. Lgs. 3 marzo 2 001, n. 165;  
 
Visti gli articoli 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2, del TUEL, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n.267, che attribuisce ai Responsabili dei servizi la 
competenza ad assumere gli atti di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di 
spesa; 
 
Dato atto che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 
D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n°9 de l 31/03/2021 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (bilancio armonizzato di cui 
all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011); 
 
Vista, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n°22 del 27/03/2021, con la quale è 
stato dato incarico all’Ufficio Tecnico Comunale di provvedere alla vendita, tramite 
bando con sistema a base d’asta con il miglior prezzo offerto, da esprimersi in aumento 
con offerte segrete, dei seguenti mezzi di proprietà comunale: 
- Gommone Joker 420 completo di motore Suzuki 25 ACS (25 cv) e di un carrello da 

traino Freetourist B 400 ad esso abbinato; 
- Autovettura Fiat Panda 1.2 Dynamic - 5 porte - benzina - Euro 4; 
- Autocarro Tata Pick-up Limited 207 T 2.2 - 2 porte - gasolio - Euro 4; 
 
Richiamata la Determinazione n°55 del 03/04/2021 co n la quale veniva indetta la 
procedura per l’alienazione di una autovettura Fiat Panda 1.2 Dynamic targata 
DM442BP, mediante l’istituto dell’asta pubblica per mezzo di offerte segrete da 
esprimersi in aumento sul prezzo a base d’asta, approvando il relativo “avviso di asta 
pubblica per alienazione di una autovettura Fiat Panda di proprietà comunale” 
comprensivo del modello di “istanza di partecipazione” (allegato A) e del modello “offerta 
economica” (allegato B); 
 
Richiamata, altresì, la determinazione n°82 del 21/ 04/2021 con la quale veniva nominata 
la Commissione per l’asta pubblica relativa alla alienazione di una autovettura Fiat 
Panda di proprietà comunale; 
 
Dato atto che, secondo quanto disposto con la richiamata determinazione n°55 del 
03/04/2021, l’avviso di asta pubblica e i relativi allegati sono stati pubblicati all'Albo 
Pretorio online e sul Sito internet di questo Comune per il periodo dal 08/04/2021 al 
24/04/2021; 
 



 

AREA GESTIONE TERRITORIO E RELATIVE RISORSE n. 22 del 30-04-2021 - Pag. 3 - Comune di 
Canonica d'Adda 

Considerato che il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato 
entro le ore 12:30 del 24/04/2021; 
 
Considerato, inoltre, che l’apertura delle buste, in seduta pubblica, è stata prevista alle 
ore 10:00 del 27/04/2021; 
 
Visto il “verbale di gara deserta” prot.n°3289 del 27/04/2021, allegato alla presente 
determinazione (allegato A), relativo alla seduta pubblica di gara dell’asta in oggetto, 
presieduta dal Responsabile dell’Area Gestione Territorio e relative risorse Dott. Ing. 
Gianmaria Cerea, in cui si dichiara DESERTA l’asta pubblica in quanto, nel termine 
perentorio del 24/04/2021, non è pervenuta al protocollo dell’Ente nessuna offerta; 
 
Ritenuto, pertanto, dichiara deserta l’asta pubblica per la vendita dell’autovettura Fiat 
Panda 1.2 Dynamic targata DM442BP; 
 
Richiamata la seguente normativa vigente: 
- D. Lgs. n°267 del 18/08/2000, Testo unico delle leg gi sull’ordinamento degli enti 

locali, articoli 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e 179 sugli 
accertamenti di entrata; 

- R.D. 23/05/1924 n°827, Regolamento per l’amministra zione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato; 

- D. Lgs. n°50 del 18/04/2016; 
- Vigente Statuto Comunale; 
- Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
- Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni di cui all’art. 3 del D.L. 

174/2012 convertito nella legge 213/2012 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale nr. 4 del 23.01.2013; 

 
Per quanto sopra; 
 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 
 
1) Di approvare il “Verbale di gara deserta” redatto in data 27/04/2021 prot.n°3289 dal 

Presidente di Gara - Responsabile dell’Area Gestione Territorio e relative risorse 
Dott. Ing. Gianmaria Cerea, allegato alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale (allegato A). 

 
2) Di dichiarare deserta l’asta pubblica per la vendita dell’autovettura Fiat Panda 1.2 

Dynamic targata DM442BP, come risulta dal verbale innanzi approvato. 
 

3) Di disporre la pubblicazione dell’avviso di non aggiudicazione, allegato alla presente 
determinazione (Allegato B), all’Albo Pretorio online e sul sito internet di questo 
Comune. 

 
4) Di dare atto che il veicolo di cui trattasi sarà alienato mediante trattativa privata, 

come previsto nella Determinazione n°55 del 03/04/2 021 ad oggetto “Indizione asta 
pubblica per alienazione di una autovettura Fiat Panda di proprietà comunale”. 

 
5) Di individuarsi quale responsabile del procedimento per la corretta esecuzione di 

quanto determinato ed ai sensi del comma 3 dell’art. 8 del citato regolamento dei 
controlli interni il Dott. Ing. Gianmaria Cerea - Responsabile dell’Area Gestione 
Territorio e relative risorse. 
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6) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria e al Responsabile del 
Settore Finanziario per quanto di competenza. 

 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to CEREA GIANMARIA 
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************************************************************************************ 

 
 
  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo 
on-line di questo Comune il giorno __________________ Reg. N° ________ e vi 
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi. 
 
Canonica d’Adda, li ______________ 
 
 
        Il Messo Comunale 
        F.to Vittorio Marotta 
     
****************************************************************************************** 
 
 


