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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

DELIBERA N. 10 del 14/06/2017
in dotazione all’Unione dei Comuni.

OGGETTO: Autovettura Alfa Romeo tg. CS286TH
Dismissione a favore del Comune di Cellole.

L’anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 18:30, 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 dell’Unione 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 Area Caserta Sud – Ovest è proprietaria di una autovettura
targata CS286TH modello Alfa Romeo 156 immatricolata in data 29/10/2004 e destinata
agli Organi Istituzionali dell'Unione;
 che con propria precedente deliberazione n. 1 del 23/03/2017 ha stabilito di dismettere la
suddetta autovettura ad un prezzo di € 1.000,00, offrendola prioritariamente ai Comuni
facenti parte dell’Unione, in quanto non più utilizzata per gli scopi istituzionali previsti;
 che con nota prot. n. 53 del 02/5/2017 sono stati invitati i Comuni facenti parte l'Unione a
far pervenire, entro il giorno 30/05/2017, manifestazione di interesse all'acquisto
dell'autovettura in parola;
Dato atto che entro il suddetto termine è pervenuta la sola offerta del Comune di Cellole prot. n.
5927 del 29/5/2017, acquisita al protocollo dell'unione in data 29/5/2017 al n. 77;
Ritenuto, pertanto, dover provvedere in merito;
Visti i pareri di cui all’articolo 49 del TUEL D. lgs. 267/2000;

DELIBERA
1) di dismettere l’autovettura targata CS286TH modello ALFA ROMEO in quanto non più
necessaria per gli scopi istituzionali dell’Unione;
2) di prendere atto della manifestazione formale di interesse all'acquisto della suddetta
autovettura fatta pervenire dal Comune di Cellole con nota recante prot. n. 5927 del
29/5/2017 ed acquisita al protocollo dell’Unione, in pari data, al n. 77;
3) di autorizzare il Responsabile del Servizio Amministrativo a porre in essere tutti gli atti
consequenziali derivanti dal presente deliberato;
4) di conferire al presente deliberato, con separata ed unanime votazione, legalmente
verificata, l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000;

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 19/06/2017 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni.
Dalla sede dell’Unione, lì 19/06/2017
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 19/06/2017
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

