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Oggetto:    Autorizzazione  ed  avvio  della  procedura  di asta 

pubblica  per  la  vendita  di  veicoli  di  proprietà 

dell’Ente. 

Il Direttore della   struttura  tecnica di   servizio  “Servizi  Tecnici” – ST  dott.   

Paolo    Vascotto, nel proprio ufficio di Borgo Grotta Gigante; 

 

Richiamata la delibera  del CdA n. 10.07.2013 del 12/09/2013 avente per og-

getto “Razionalizzazione della gestione del parco veicoli 

dell’OGS ed adozione dei provvedimenti conseguenti”;  

Considerato che per continuare ad utilizzare i veicoli di proprieta’ dell’Ente 

targati CD345SD, BY119PY, DP842PW, AK251RD, ZA085DL   risulta 

necessario sostenere eccessivi costi di riparazione per il ripristi-

no del loro normale funzionamento; 

Considerato inoltre economicamente conveniente procedere con 

l’alienazione dei veicoli, visti gli  attuali  stati d’uso e la loro ve-

tustà; 

Richiamata pertanto la delibera del CdA  n. 12.10.2013 del 18/11/2013  aven-

te ad oggetto “Autorizzazione allo scarico di beni mobili 

dall’inventario dell’Ente”; 

Richiamato l’atto del Direttore Generale  n. 78./2015 del 24/03/2015  avente 

ad oggetto “Autorizzazione allo scarico di beni mobili inventa-

riati – applicazione art. 14”; 

Accertato che sussistono le ipotesi per effettuare la vendita cui trattasi a 

mezzo procedura di asta pubblica; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i; 

Ritenuto  che per l’espletamento delle formalita’ correlate allo svolgi-

mento della procedura di asta pubblica  debbano essere identi-

ficati un Responsabile del Procedimento e un Responsabile 

dell’Istruttoria da identificarsi rispettivamente nel sottoscritto 

e nella rag. Laura Riosa, responsabile del Supporto Amministra-

tivo dei Servizi Tecnici; 
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Sentita   l’interessata; 

dispone 

Art. 1 di autorizzare e di avviare la procedura di asta pubblica per la 

vendita di veicoli di proprietà dell’Ente, mediante pubblicazione 

sul sito internet dell’OGS il bando di gara di cui all’allegato 1); 

Art. 2 di stabilire che la procedura d’asta pubblica dovrà essere aggiudi-

cata al prezzo più alto offerto rispetto a quello fissato a base 

d’asta; 

Art. 3         di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’OGS 

nella sezione gare sino al 22/05/2015  al fine di consentire agli  in-

teressati di partecipare all’asta pubblica di cui all’art.1; 

Art. 4          di rimandare a quanto indicato nell’allegato 1) del presente atto 

                    l’esplicazione delle fasi della procedura d’asta pubblica;  

Art. 5         di identificare ai sensi dell’art. 3 della Disciplina delle Spese in Eco-

nomia dell’OOGS il Responsabile Unico del Procedimento nello scri-

vente; 

Art. 6 di nominare Responsabile dell’Istruttoria la rag. Laura Riosa, Re-

sponsabile del Supporto Amministrativo dei Servizi Tecnici; 

 Art. 7       di rimandare ad un successivo atto da redigersi  al termine della   

procedura d’asta  l’adozione dei provvedimenti conseguenti.   

 

 

Il Direttore dei Servizi Tecnici 
dott. Paolo Vascotto 
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