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COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 198 DEL  11 NOVEMBRE 2016 
OGGETTO: 

INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA PER LA ALIENAZIONE DEL NASTRO 
TRASPORTATORE "TAPIS ROULANT" QUALE BENE MOBILE DI PROPRIETA’ 
COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

 
L’anno duemilasedici addì  undici del mese di novembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 103 del 08/11/2016 con la quale è stato espresso 
l’indirizzo di procedura alla vendita del bene mobile di proprietà dell’Ente, denominato nastro 
trasportatore – “Tapis Roulant”, demandando al Responsabile del Servizio Cultura/Sport/Turismo 
la predisposizione degli atti per il procedimento d’asta di che trattasi e degli atti connessi 
all’eventuale introito, delle somme da riscuotere per la vendita del bene; 
 
- Ricordato che il nastro trasportatore – “Tapis Roulant” venne acquistato con determina n. 32 del 
04.02.1999 a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PP. a seguito di gara ad evidenza 
pubblica, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 359 del 06.11.1998; 
 
- Accertato che il bene è ormai obsoleto e totalmente ammortizzato e pertanto il valore stimato 
posto a base di gara è pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) IVA non dovuta; 
 
- Ritenuto necessario provvedere all’approvazione di uno specifico avviso di asta pubblica diretto 
agli operatori economici interessati, da pubblicare all’albo pretorio comunale e sul sito internet 
istituzionale ; 
 
- Vista la bozza di avviso di asta pubblica per l’individuazione degli operatori economici da 
consultare per l’esperimento della gara da aggiudicare con offerta segreta al maggior rialzo sul 
prezzo a base d'asta ai sensi dell’art. 73 - lettera c) e all’articolo 76, comma 2 del R.D. 23 maggio 
1924 n° 827; 
 
- Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013; 
 
- Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, 
in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
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- Visto il Bilancio di Previsione 2016-2018, ed il Documento Unico Di Programmazione (DUP) 
approvati con deliberazione consiliare n. 25 del 24/05/2016; 
 
- Vista la deliberazione di G.C. n. 85 del 29/09/2016 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance per il periodo 2016-2018; 
 
- Visto l’art. 179 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 11 in data 30.09.2015 con oggetto: “Funzione di Responsabile del 
Servizio Cultura, Sport e Turismo dell'Area Amministrativa – Nomina della Sig.ra Luisa VARDA” 
che conferisce fino al 31 dicembre 2015, alla dipendente sopracitata, l’incarico di Responsabile e 
Posizione Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla 
vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti 
organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a 
successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2016, al fine di garantire il normale assolvimento dei 
servizi d’istituto senza soluzione di continuità; 
 
Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. Di procedere all’avvio della procedura per la scelta del contraente per l’alienazione del nastro 

trasportatore “tapis roulant” di proprietà del Comune di Bardonecchia mediante asta pubblica 
per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo a base indicato nell’avviso d’asta che, 
allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale, con le modalità 
di cui agli art. 73 lett. C) e 76 del r.d. n. 827d del 23/05/1924 e s.m.i.. 

 
2. Di disporre che il predetto avviso di asta pubblica venga pubblicato per 15 giorni consecutivi 

all’Albo Pretorio del Comune di Bardonecchia e sul sito internet istituzionale 
www.comune.bardonecchia.it determinando che entro il termine di scadenza del periodo di 
pubblicazione chiunque in possesso dei requisiti richiesti possa presentare la propria offerta. 

 
3. Di dare atto che l’importo posto a base di gara pari a 2.500 euro IVA non dovuta è previsto nel 

bilancio 2016 entrata come segue: 
 

 
 

 capitolo 2550 “Alienazioni beni mobili e attrezzature” del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 
2016. 

 Il Responsabile del Servizio 
Luisa VARDA 

 
 
 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal  11 novembre 2016  
 
Registro Pubblicazioni n. 1318 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


