COMUNE DI CURINGA
(Provincia di Catanzaro)

R. G. n. 532 del 28/12/2016
Lavori Pubblici/manutenzione /edilizia privata
DETERMINAZIONE N.

233

DEL 28/12/2016

OGGETTO: dismissione automezzo comunale Fiat uno targato CZ563882
________________________________________________________________________________________
Premesso che :

IL RESPONSABILE DELL’AREA

- il parco automezzi del Comune di Curinga annovera un automezzo fiat uno targato
immatricolato in data 04/11/1993 non più usato da diversi mesi ;

CZ 563882

Considerato che:
- lo stesso risulta in pessime condizioni di conservazione e 1o stato di vetustà ed obsolescenza
riscontrato, rendono economicamente sconveniente ogni intervento di riparazione
RITENUTO opportuno e conveniente,in relazione allo stato del veicolo, procedere alla
rottamazione dell’ autoveicolo suddetto;
Vista la nota del 21/12/2016,acquisita agli atti del Comune in data 28/12/2016
presentata dal sig
Fiocca Elia, titolare della omonima ditta …con sede in Curinga in via Sirene .,con la quale comunica la
propria disponibilità al ritiro ed alla successiva demolizione e cancellazione del veicolo dal P.R.A degli
automezzo Fiat Uno CZ 563882 , senza nessuna spesa per il Comune
RITENUTO dover accettare la proposta presentata dalla suddetta ditta ;
Visto lo Statuto comunale, il regolamento di contabilità e sui contratti ;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 “ n. 267 ;
DETERMINA
1)Per i motivi in premessa specificati, disporre la demolizione e cancellazione del veicolo dal P.R.A degli
automezzo Fiat Uno CZ 563882 .
2)approvare la proposta della ditta Fiocca Elia, titolare della omonima ditta con sede in Curinga Loc.
Sirene al ritiro ed alla successiva demolizione e cancellazione del veicolo dal P.R.A ,senza nessuna
spesa per il Comune ,
3. Di disporre il discarico inventariale dell'automezzo suddetto demandando al responsabile del
servizio finanziario tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti la presente determinazione .
dare alla presente determinazione valore di contratto .

4)Dare atto che per tale dismissione l’ente non dovrà sostenere alcuna spesa.
Il Responsabile del servizio
F. to Dott. Giovanni Battista Currado

Il Responsabile dell’Area
F. to Arch. Nicola vasta

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, D. L..vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.
Lì, 22/12/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA Finanziaria
F. to : Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 28/12/2016
Il Responsabile dell’Albo
Dott. Giuseppe GULLO

E’ copia conforme all’originale
CURINGA,

28/12/2016
Il Segretario Comunale
D.ssa Rosetta CEFALA’

