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OGGETTO:  Alienazione Quadriciclo a motore per trasporto cose Piaggio Poker di proprietà comunale. 

 

 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che il Comune di Altissimo è titolare di un quadriciclo a motore per trasporto di cose, 

tipo PIAGGIO – POKER (ApeCar) targato “AB71493; 

 Che lo stesso non viene utilizzato già da parecchio tempo; 

 Che lo stesso attualmente risulta non funzionante, e da preventivi effettuati, la spesa di ri-

parazione è alquanto onerosa; 

 

Preso atto e considerato: 

 Che l’eventuale riparazione del quadriciclo a motore per trasporto di cose, tipo PIAGGIO – 

POKER (ApeCar) targato “AB71493, risulta svantaggiosa per l’ente, in quanto vista la vetustà 

del mezzo non è garantita durabilità nel medio lungo termine; 

 Che in caso di alienazione tutte le spese saranno a carico dell’acquirente; 

 Che il quadriciclo a motore per trasporto di cose, tipo PIAGGIO – POKER (ApeCar) targato 

“AB71493”, ha un valore economico stimato di € 100,00; 

 Che a fronte delle caratteristiche tecniche e del valore economico del mezzo, si ritiene proce-

dere alla vendita mediante trattativa privata considerate anche le spese di procedimento in caso 

di pubblico incanto dall’esito ragionevolmente deserto; 

 

Preso atto e considerato che con nota in data 21.03.2017, in atti al ns p.g. n. 1562, il Sig. Angelo 

Centomo, dell’autofficina Centomo & C. Snc., con sede in Via Garavoglia n.3/a di Altissimo, ha 

manifestato il proprio interesse in ordine all’acquisto del quadriciclo a motore per trasporto di co-

se, tipo PIAGGIO – POKER (ApeCar) targato “AB71493, previa assunzione a proprio carico di 

tutte le spese da sostenere; 

 

Ritenuto quindi, per le motivazioni esposte, di procedere alla vendita del bene in argomento me-

diante trattativa diretta; 

 

Evidenziato che: 

 la vendita in argomento rientra nel campo normativo delle forniture; 

 trattasi di operazione non soggetta ai fini I.V.A. in modo oggettivo in quanto l’attività esu-

la dal campo di applicazione per il Comune (autofattura acquirente); 

 l’entrata derivante dalla vendita sarà acquisita al Titolo 4° - alienazioni di beni mobili ed 

immobili; 

 

Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favore-

voli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislati-

vo 267/2000; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 

 

 

 

DELIBERA 
 



  

 

1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di assumere un atto di indirizzo in ordine alla vendita diretta del quadriciclo a motore per tra-

sporto di cose, tipo PIAGGIO – POKER (ApeCar) targato “AB71493,  come nella premessa 

descritto; 

 

3. di dare atto che il valore commerciale attuale (presuntivo di realizzo) attribuito al quadriciclo a 

motore per trasporto di cose, tipo PIAGGIO – POKER (ApeCar) targato “AB71493, è stimato 

in € 100,00; 

 

4. di dare atto altresì che la vendita in argomento rientra nel campo normativo delle forniture e 

che trattasi di operazione non soggetta ai fini I.V.A. in modo oggettivo in quanto l’attività esu-

la dal campo di applicazione per il Comune; 

 

5. di porre a carico dell’acquirente le spese di compravendita e passaggio di proprietà; 

 

6. di autorizzare il Responsabile del Servizio ad introitare i proventi derivanti dall’alienazione del 

quadriciclo a motore per trasporto di cose, tipo PIAGGIO – POKER (ApeCar) targato 

“AB71493”; 

 

7. dare atto che l’entrata derivante dalla vendita sarà acquisita al Titolo 4° - alienazioni di   beni 

mobili ed immobili ed introitata al  bilancio esercizio 2017; 

 

8. di prendere atto che l’adozione dei conseguenti atti gestionali spetta al Responsabile Area tec-

nica, ai sensi del richiamato regolamento com.le in materia di organizzazione degli uffici e dei 

servizi;  

 

9. di comunicare ai Capigruppo Consigliari l’adozione del presente provvedimento ai sensi 

dell’art.125 del D.Lgs n.267/200. 
 

 

La Giunta Comunale con separata votazione unanime e favorevole espressa palesemente, delibera 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4° 

del D. Lgs. 267/2000 al fine di procedere con l’espletamento dei successivi atti per l’assegnazione 

dei turni di utilizzo e della stipula delle conseguenti convenzioni con le Associazioni e/o gruppi 

sportivi interessati in tempo utile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 

 

 

ALIENAZIONE QUADRICICLO A MOTORE PER TRASPORTO COSE PIAGGIO POKER DI 

PROPRIETA’ COMUNALE. 

 

 

 

XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   

   

 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  

 PARERE FAVOREVOLE.  

   

   

   

   

 Altissimo, lì 29/03/2017 IL RESPONSABILE 

  AREA TECNICA 

  f.to Arch. Alberto Cisco 

   

   

   

   

   

   

   

XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  

   

 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME  

 PARERE FAVOREVOLE.  

   

   

   

   

 Altissimo, lì 29/03/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 

DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Bertoia Dott. Livio 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.    20   DEL 29/03/2017  

      

 

 


