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AL SETTORE:_______________________

PROTOCOLLO/INTERNO P.M.
N.° 46 DEL 27 LUG 2017

COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO PROVINCIALE DI TRAPANI

**********

CORPO DI P.M. 7^ DIREZIONE
CONTROLLO E SICUREZZA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 01497 del 31 LUG 2017

OGGETTO: Smaltimento/Rottamazione “FIAT PUNTO targata YA 312 AC
e FIAT PUNTO targata YA 314 AC” in dotazione al Corpo di P.M.
7^ Direzione controllo e Sicurezza del territorio
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IL RESPONSABILE

Il sottoscritto Istruttore Direttivo Amm.vo Ignazio Melia, responsabile del
procedimento , attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in
conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente
schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90;

Premesso che:
il Corpo di P.M. 7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio è dotato di autovetture

per lo svolgimento dei Servizi d’Istituto, e che nr. 2 (due) autovetture ed esattamente la
“FIAT PUNTO targata YA 312 AC inventariata con n. 37002 il cui valore d’acquisto era
di €. 19.555,90 e la FIAT PUNTO targata YA 314 AC inventariata con n. 37004 il cui
valore d’acquisto era di €. 19.555,90 – entrambe immatricolata nell’anno 2009 non sono
più utilizzabili in quanto le condizioni sono tali da non consentirne ne l’uso, ne la
riparazione, valutato che, la spesa necessaria per la riparazione sarebbe antieconomica
per l’Ente, in quanto superiore al loro valore di mercato;

Considerato che le suddette autovetture devono essere rottamate, in quanto la
normativa vigente consente la dismissione dei beni mobili, dichiarati fuori uso ed
inservibili;

Visto il verbale di dichiarazione di fuori uso e stima redatto da questo ufficio e
confermato dal coordinatore dei servizi manutentivi e ambientali, giusta nota prot. N.
2448 dell’11/08/2016, allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

Considerato, come risulta dal verbale di dismissione allegato, che i beni in questione
non hanno nessun valore di mercato;
Considerato che è assolutamente necessario e non ulteriormente procrastinabile la
rottamazione delle suddette auto, in quanto con Determina Dirigenziale n. 02223 del
16/12/2016 si è provveduto all’acquisto di nr. 2 (due) autovetture, compreso il servizio di
rottamazione delle autovetture in questione;
Ritenuto pertanto che la dismissione dei beni fuori uso ed inservibili, indicati nel verbale
allegato, possa avvenire affidando il ritiro alla ditta “AUTODEMOLIZIONI CASESA” di
Giuseppe Casesa con sede nella Via Guli Com/te Simone n. 82 – 90100 Palermo, Part.
I.V.A : 06297010826, - in quanto incaricata dalla ditta “FCA FLEET & TENDERS S,R,L.
(in RTI), che provvederà alla rottamazione, alla cancellazione presso il P.R.A. e alla
restituzione dei certificati di idoneità tecnica ;
- Vista la L.R. 11/12/1991, n. 48;

- Visto il D. Lgs. n. 267/2000 "Ordinamento degli Enti Locali", -

- Vista la Delibera di G.M. n. 400 del 06/12/2016 avente ad oggetto : “Piano esecutivo di

gestione 2016-2018, comprendente il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108

comma 1 D. Lgs. 267/2000 e il piano delle performance di cui all’art. 10 del D.Lgs.

150/2009
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- Viste le deliberazioni G.M.  n. 12/2017 e n. 53/2017;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa :
Di prendere atto del verbale di fuori uso e stima, relativo a tutto il materiale da
dismettere , allegato alla presente determinazione e che ne costituisce parte integrante
e sostanziale;
Di provvedere allo smaltimento delle suddette auto, a mezzo rottamazione, affidando il
ritiro alla ditta “AUTODEMOLIZIONI CASESA” di Giuseppe Casesa con sede nella Via
Guli Com/te Simone n. 82 – 90100 Palermo, Part. I.V.A : 06297010826,- in quanto
incaricata dalla ditta “FCA FLEET & TENDERS S,R,L. (in RTI) che provvederà alla
rottamazione, alla cancellazione presso il P.R.A. e alla restituzione dei certificati di
idoneità tecnica ;

L’ISTRUTTORE DIR/VO AMM/VO
-F.to Ignazio Melia -

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta avente per oggetto : “Dismissione materiale vario”
Visto l’art. 6 della legge 241/90;
Visto l’art. 147 bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto
agli atti di programmazione e ai regolamenti dell’Ente;
Vista la Delibera di G.M. 53/2017 avente ad oggetto “articolazione, ai fini della gestione
dei capitoli del P.E.G. a seguito della modifica alla struttura organizzativa dell’Ente
disposta con Delibera di G.M. n. 12 del 18/01/2017 e presa d’ato del dercreto Sindacale
n. 12 del 27/02/2017”;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 51 della Legge  n. 142/90 e s.m.i.
come recepito dalla L.R. 48/1991 e della L.R. 23/1998;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in premessa:
1) di prendere atto del verbale di fuori uso e stima, relativo ai beni mobili ivi elencati,

allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di provvedere alla dismissione dei beni fuori uso ed inservibili, indicati nel verbale

allegato, affidando il ritiro alla ditta “AUTODEMOLIZIONI CASESA” di Giuseppe
Casesa con sede nella Via Guli Com/te Simone n. 82 – 90100 Palermo, Part. I.V.A :
06297010826,- in quanto incaricata dalla ditta “FCA FLEET & TENDERS S,R,L. (in
RTI) che provvederà alla rottamazione, alla cancellazione presso il P.R.A. e alla
restituzione dei certificati di idoneità tecnica ;

3) di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito all’Albo On-line e nel sito
istituzionale del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it in adempimento al
D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Sebastiano Luppino
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme certificazione del responsabile della

pubblicazione all’albo online, attesta che copia del presente provvedimento è stato

pubblicato all’Albo Pretorio online a decorrere dal _________________ e vi resterà per

15 giorni consecutivi.

Alcamo li, …………………….

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE

Alessandra Artale

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Vito Antonio Bonanno

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione

F.to Istr. Dir. Amm.vo Ignazio Melia


