Unione dei Comuni Area Caserta Sud-Ovest (C.S.O.)
_____________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

DELIBERA N. 1 del 23/03/2017

OGGETTO: Autovettura Alfa 156 CS286TH. Dismissione.

L’anno duemiladiciassette il giorno ventitrè del mese di marzo alle ore 16:30, nella sede
dell’Unione, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta dell’Unione
nelle persone di:

PRESIDENTE

PRESENTE

TESSITORE GAETANO

X

ASSESSORI

PRESENTE

BARRETTA Angelo

X

ASSENTE

ASSENTE

EMERITO Pasqualino
PAPA Antonio

X
X

SASSO Silvio

X

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott. Francesco Nazzaro.
Il Presidente dott. Gaetano Tessitore dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale
degli intervenuti passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA DELL'UNIONE
Premesso che l’Unione dei Comuni Caserta Sud – Ovest è proprietaria di una autovettura targata
CS 286 THmodello ALFA ROMEO 156 immatricolata in data 29.10.2004 e destinata agli Organi
Istituzionali dell’Unione;
Dato atto che la predetta autovettura non è più utilizzata per gli scopi istituzionali previsti e che
abbisogna di continua manutenzione;
Ritenuto opportuno e doveroso procedere alla dismissione di tale bene mobile onde consentire
all’Unione di conseguirne il prezzo di realizzo in funzione della valutazione dell’usato ad esso
riferibile;
Stimato il prezzo di vendita dell' autovettura sopra citata in € 1.000,00;
Ritenuto doveroso proporre in acquisto detta autovettura prioritariamente ai Comuni appartenenti
all’Unione;
Visti i pareri di cui all’articolo 49 del TUEL D. lgs. 267/2000;
con votazione palese, resa e legalmente verificata
DELIBERA
1) di dismettere l’autovettura targata CS286TH modello ALFA ROMEO 156 in quanto non più
destinabile agli Organi Istituzionali dell’unione;
2) di fissare in euro 1.000,00 il prezzo di dismissione dell’autovettura di cui al punto 1);
3) di stabilire di offrire in vendita l’autovettura di cui al punto 1) prioritariamente ai Comuni
facenti parte dell’Unione;
4) di stabilire che in caso di esito negativo della procedura di cui al punto 3) di offrire
l’autovettura di cui al punto )1) al pubblico indistinto, con previsione di asta al rialzo dal
prezzo di cui al punto 2);
5) di conferire al presente deliberato, con distinta e separata votazione, legalmente verificata,
l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del TUEL;

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente dell’Unione

Il Segretario dell’Unione

dott. Gaetano Tessitore

dr. Francesco Nazzaro

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dell’Unione il giorno 28/03/2017 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni.
Dalla sede dell’Unione, lì 28/03/2017
Il Segretario dell’Unione
dr. Francesco Nazzaro

Esecutività
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata:
[X]

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D. lgs. 267/2000)

[__]

eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Co. 3 D. lgs. 267/2000)

Dalla sede dell’Unione, lì 28/03/2017
Il Segretario dell’Unione
dr. Francesco Nazzaro

La presente copia è conforme all’originale.
Dalla sede dell’Unione, lì
Il Segretario dell’Unione/Il Funzionario Addetto
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PROPOSTA di DELIBERAZIONE della GIUNTA dell’Unione

Servizio Interessato:

Amministrativo

Oggetto:

Autovettura Alfa 156 CS286TH. Dismissione.

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di Deliberazione, i sottoscritti
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE
Data

20/03/2017

Il Responsabile: dott. Francesco Nazzaro

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Data della Seduta

Data

20/03/2017

Il Responsabile: rag. Luciano Santagata

La presente proposta è stata APPROVATA dalla Giunta

23/03/2017
F I R M E:
Ore 16,30

Deliberazione n.
01 /2017

Il Segretario Verbalizzante dott. Francesco Nazzaro

