COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Copia di Deliberazione della Giunta Municipale
N.

Data 05.05.2011

067 Rep.

OGGETTO: Atto d'indirizzo ed autorizzazione all'acquisto furgone usato, marca
Fiat Iveco Daily necessario per i Servizi Tecnici.-

L'anno Duemilaundici, il giorno Cinque del mese di Maggio alle ore 12:30, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta
Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

Pres.

Ass.

GERVASI Luca

Sindaco Presidente

FILEGGIA Angelo

Vice Sindaco - Assessore

si

SPARTA' Giuseppe

Assessore

si

si

POMA Francesco

si

MUSTAZZA Rocco

si

con la partecipazione del Segretario Generale Dr Pietro Pipitene.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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Si sottopone ad approvazione la seguente proposta di delibera.

LA GIUNTA MUNICIPALE
-

-

-

-

Rilevato che da oltre un anno questo Comune, dopo aver subito il furto, presso
l'autoparco comunale, di un autocarro Fiat Iveco Daily, non è più nelle condizioni di
poter assolvere agli adempimenti connessi al trasporto di materiale ed attrezzature,
quali, gazebi, transenne e segnaletica per i vari cantieri, festeggiamenti ecc.;
Ritenuto necessario pertanto dotare nuovamente i servizi tecnici dell'importante mezzo
di trasporto e preso atto che l'acquisto di un autocarro nuovo sarebbe molto oneroso
per le casse comunali;
Vista la relazione del Responsabile dell'UTC datata 04.05.2011 dalla quale si rileva la
possibilità di acquistare un mezzo usato, in ottime condizioni generali, presso un ex
artigiano del luogo e, dopo aver effettuato indagini per la giusta valutazione del
mezzo, con l'ausilio di personale competente, è stato stimato il valore dello stesso in
€. 15.000,00 oltre le spese necessarie per il passaggio di proprietà;
Ritenuto, necessario autorizzare all'acquisto del sopracitato autocarro;
DELIBERA

1) Dare atto di indirizzo al Responsabile dell'UTC concedere l'autorizzazione per l'acquisto
dell'autocarro Fiat IVECO Daily, da assegnare ai servizi tecnici di questo comune attraverso acquisto, presso privato, per l'importo di €. 15.000,00 oltre le spese
necessarie per il passaggio di proprietà e di curare tutti gli adempimenti per la
definizione del trasferimento di proprietà;
2)

La somma necessaria risulta impegnata con determina settore "C" n.341 del 30.12.2010
(R.G. n.978) intervento 2.08,01.05 cap. 3132.0 G.R. CIG.07088723AD;

3)

Dichiarare la presente di immediata esecuzione stante l'urgenza.-

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, così come
recepita con la L.R. 11.12.1991, n. 48;
Ritenuto opportuno dare approvazione alla proposta di delibera;
Ad unanimità di voti palesemente espressi;
DELIBERA
1)

Di approvare, facendola propria, assieme agli allegati, la proposta di deliberazione
sopra riportata.

2)

Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.******
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Letto, approvato, sottoscritto.
L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Geom. Francesco Poma

IL SINDACO

F.to Luca Gervasi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr Pietro Pipitone

E' copia conforme all'originale.U
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IL SEG JET/RIO GENERALE

Drfffetro Pipitone

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal
così per 15 giorni consecutivi.
Repertorio n.

uC - ^3 *

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
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