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)ggetto: RADIAZIONE DEL VEICOLO FIAT PUNTO TARGA AM 093HW



L'anno duemilatredici nel proprio ufficio.

IL DlRIGENTE

Premesso che

Il Settore Servizi Tecnici e gestione del territorio.

È dotato di un veicolo immatricolato in data 14/06/1990, di fabbrica FIAT modo PUNTO targato
AM093HW in atto fuori esercizio, che risulta vetusto pertanto rimane opportuno procedere alla
demolizione del medesimo presso apposito centro autorizzato alla raccolta;

Visto il verbale di' dichiarazione di fuori uso e stima redatto da questo Settore in data
14/0312013 , e confermato Dal Direttore del Servizio Economato allegato alla presente, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato, come risulta dal verbale di dismissione allegato, che il veicolo suddetto non
rileva valore di mercato:

Considerato che è assolutamente necessario e non ulteriormente procrastinabile la
cessazione dalla ch"colazione del suddetto veicolo per riduzione spese di esercizio di questo ente;

Ritenuto pertanto, che la demolizione ( cessazione della circolazione) del bene strumentale
fuori uso ed inservibile indicato nel verbale allegato, possa avvenire affidando il ritiro ad un centro
autorizzato alla raccolta veicolo da demolire;

Vista laL.R. 11/12/1991, n. 48

Visto il D.Lgs. n: 26712000 "Ordinamento degli e Enti locali"

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

di prendere atto del verbale di fuori uso e stima allegato alla presente che ne costituisce
parte integrante e sostanziale;

di provvedere alla radiazione ( cessazione alla circolazione) del bene strumentale affidando
il ritiro. ad apposito centro autorizzato ala raccolta da demolire.
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===============================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata in

pubblicazione all' Albo Pretori o di questo comune in data e vi resterà per gg. 15

consecutivi nonché sul sito web istituzionale http://www.comune.alcamo.tp.it

----------------------------------------------------------------------------------------------

Alcamo lì IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro Ricupati
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