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CITTA’ DI ASTI 



  

OGGETTO: DISMISSIONE VEICOLI IN DISPONIBILITÀ AL CORPO DI POLIZIA 
MUNICIPALE CLASSIFICATI COME BENI INADEGUATI  APPROVAZIONE AVVISO E 
MODULISTICA.   
  
Richiamate: 
 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 11/12/2020, con cui è stato 
approvato il  Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021 – 2022 – 2023; 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 414 del 22/12/2020 con cui è stato 
approvato il PEG Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2022 – 2023: 
 
Dato atto che presso i locali del Comando di Polizia Municipale sono da tempo rimessati 
veicoli, sia provenienti da ritrovamenti, mai reclamati da oltre 5 anni, sia utilizzati per le 
esigenze di istituto, che presentano caratteristiche di usura e decadimento tali da non 
garantire adeguate prestazioni in sicurezza ed efficienza. 
 
Dato atto che su tali veicoli gli eventuali interventi di ripristino, manutenzione e revisione, 
oltre a non garantire più un risultato duraturo, non risultano ad oggi economicamente 
sostenibili in relazione alle disponibilità finanziarie dell'Ente e, soprattutto, neppure 
economicamente convenienti in base al rapporto costi/benefici. 
 
Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 28/05/2021 è stata 
approvata l’alienazione dei seguenti veicoli in disponibilità al Corpo di Polizia Municipale e 
rientranti – ai sensi dell’art. 20 del Regolamento per l’alienazione di immobili e mobili di 
beni di proprietà del Comune di Asti, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
di Asti n. 9 del 22/02/2021 –nella categoria di “beni inadeguati” vale a dire “(…) tutti i beni 
che, pur non essendo più idonei alla funzione cui erano destinati, possiedono ancora un 
valore di mercato”: 
 
Considerato che il valore complessivo dei veicoli elencati e di cui ai documenti allegati, 
sulla base delle evidenti condizioni di usura e danneggiamento, si attesta ragionevolmente 
sulla cifra di Euro 4.5000,00 (base asta fissata per la procedura di dismissione) e che l’art. 
22, comma 1, lett. c) del citato Regolamento prevede che, per i beni mobili inadeguati il cui 
valore complessivo sia inferiore a Euro 5.000,00 si possa procedere all’alienazione 
mediante trattativa privata, provvedendo ad informare i possibili acquirenti dei beni e 
dandone comunicazione attraverso il sito Internet del Comune di Asti per tutta la durata 
del bando con pubblicazione facoltativa sulle eventuali pagine istituzionali dei social e 
attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Asti. 
 
Ritenuto tuttavia opportuno adottare, per migliori esigenze di trasparenza e pubblicità e 
stante l’oggettiva difficoltà nell’individuare puntualmente i soggetti potenzialmente 
all’acquisito della tipologia di beni oggetto del presente provvedimento, una procedura ad 
evidenza pubblica con pubblicazione di avviso e ricezione di offerte, che saranno valutate 
da apposita commissione, costituita secondo i dettami del Regolamento. 
 



  

Valutata quindi l’utilità di procedere con l’alienazione dei veicoli elencati e classificabili 
come “beni inadeguati”, approvando contestualmente lo schema di avviso pubblico ed i 
relativi allegati, uniti alla presente quali parti integranti. 
 
Dato atto che, come previsto dalla citata Deliberazione n. 173 del 28/05/2021, l’introito 
delle somme ottenute (Euro 4.5000,00 base asta fissata per la procedura di dismissione) 
sarà destinato alle esigenze di manutenzione delle attrezzature e delle dotazioni tecniche 
assegnate al Corpo di Polizia Municipale. 
 
Dato atto dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della 
L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, degli artt. 6 comma 2 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Asti;  
 
Espresso nel presente atto, dal sottoscritto dirigente, parere favorevole di regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 
147 bis comma1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze dirigenziali, trattandosi di atto 
inerente l'attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi degli artt. 107 e 192 del 
D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dello Statuto Comunale; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. , la 
presente determinazione è trasmessa al Responsabile del servizio finanziario e diventerà 
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile. 
 

 
DETERMINA 

 
1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di avviso pubblico 
ed i relativi allegati, uniti alla presente quali parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento: 
- Avviso pubblico per l’alienazione di beni mobili 
- Allegato I (scheda beni) 
- Modello A (offerta di acquisto) 
- Modello B (dichiarazione D.P.R. 445/200 e ss.mm.ii.) 
 
2. Di disporre la pubblicazione dell’avviso e degli allegati sul il sito Internet del 
Comune di Asti per tutta la durata del bando e la pubblicazione/affissione dei medesimi 
documenti presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Asti. 
 
3. Di dare atto che, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 
del 28/05/2021, l’introito delle somme ottenute (Euro 4.5000,00 base asta fissata per la 
procedura di dismissione) sarà destinato alle esigenze di manutenzione delle attrezzature 
e delle dotazioni tecniche assegnate al Corpo di Polizia Municipale. 
 



  

4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. 
50/2016 è individuato nel sottoscritto Dott. Riccardo Saracco Dirigente del Settore del 
Settore Corpo di Polizia Municipale e Commercio su Aree Pubbliche. 
 
5. di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis 
della Legge 241/1990, dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016, degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 
62/2013 e dell’art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Asti. 
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