PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE/STAFF

Settore 2: Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati SIC - Economato- Pubblica Istruzione - Rete culturale Politiche di genere

DETERMINAZIONE n.

DEL

09/05/2017

Avviso di manifestazione di interesse per la vendita di automezzi
usati di proprietà della Provincia di Massa-Carrara .
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva dei
beni.

OGGETTO:

Allegati n.

952

0

Determina con Impegno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Determina n° 952 del 09/05/2017
Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per la vendita di automezzi usati di proprietà della Provincia
di Massa-Carrara . Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva dei beni.

RICHIAMATI l’art. 4 comma 2 del D.Lgs 165/2001, l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
267/2000;
VISTO il decreto del Presidente n. 21 del 31/03/2017 “ Assegnazione incarichi dirigenziali dal
01/04/2017 al 31/05/2017”
LA DIRIGENTE
del Settore 2: Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC - Economato- Pubblica
Istruzione - Rete culturale - Politiche di genere
Visto l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 81 dello Statuto Provinciale;
Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 794 del 10/04/2017 con la quale si approvava
l’Avviso di manifestazione di interesse per la vendita di automezzi usati di proprietà della
Provincia di Massa-Carrara” e precisamente:
LOTTO 1 - Autovettura FIAT MULTIPLA targa CP 695 ZF data di immatricolazione 22/12/2004
Prezzo a base d’asta € 300,00
LOTTO 2- Autovettura FIAT PUNTO targa DC 676 GR data di immatricolazione 28/12/2006
Prezzo a base d’asta € 300,00
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 901 del 02/05/2017 con la quale sono stati nominati i
membri della Commissione di Gara per lo svolgimento delle attività previste nell'avviso;
Preso atto che il giorno 28/04/2017 alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione di
offerte per l'acquisto dei beni sopra descritti;
Constatato che nei termini previsti dall'avviso d'asta sono pervenute e conservate agli atti d'ufficio
n. 17 offerte;
Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria relativi alla vendita di autoveicoli di proprietà
dell'Ente, conservato agli atti d’ufficio, redatto dalla Commissione di Gara, la quale espletate le
operazioni di rito ha aggiudicato provvisoriamente :
Lotto 1 - Autovettura FIAT MULTIPLA targa CP 695 ZF - al Signor Ceccotti Andrea, nato a
Massa il 15/11/1984, ivi residente in Via Aldo Salvetti n. 132 – C.F. CCCNDR84S15F023J, per
l’importo di € 1.501,00 (millecinquecentouno)
Lotto 2 - Autovettura FIAT PUNTO targa DC 676 GR – alla Sig.ra Martinelli Laura, nata a Massa
il 04/09/1986 e residente ad Ameglia (MS) in Via XXV Aprile n. 8 A C.F. MRTLRA86P44F023U,
per l’importo di € 810,00 (ottocentodiecimila)
DATO ATTO che i suddetti offerenti sono in possesso dei requisiti previsti e verificati dagli uffici
conformi all’Avviso di manifestazione di interesse;
ESPRESSO il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione Amministrativa esercitata con il presente atto;
DETERMINA
- di approvare il verbale del 03/05/2017, conservato agli atti d’ufficio Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Determina n° 952 del 09/05/2017
Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per la vendita di automezzi usati di proprietà della Provincia
di Massa-Carrara . Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva dei beni.

- di aggiudicare in via definitiva :
1 - al Signor Ceccotti Andrea, nato a Massa il 15/11/1984, ivi residente in Via Aldo Salvetti
n. 132 – C.F. CCCNDR84S15F023J il Lotto 1 – Autovettura FIAT MULTIPLA targata
CP 695 ZF - per l’importo di € 1.501,00 (millecinquecentouno)
2 - alla Sig.ra Martinelli Laura, nata a Massa il 04/09/1986 e residente ad Ameglia (SP) in
Via XXV Aprile n. 8 A- C.F. MRTLRA86P44F023U il Lotto 2 - Autovettura FIAT
PUNTO targata DC 676 GR - per l’importo di € 810,00 (ottocentodieci)
- di notificare mediante Raccomandata R.R la presente determinazione ai sopraindicati
aggiudicatari, nonché le modalità di pagamento e di ritiro delle autovetture.
Massa, 09/05/2017
La Dirigente del Settore/Staff
[Dirigente Settore 2: Finanze – Bilancio - Patrimonio e
Fabbricati - SIC - Economato- Personale - Pubblica
Istruzione - Rete culturale - Politiche di genere] Bigi
Claudia []

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 952 DEL 09/05/2017

PROSPETTO REGISTRAZIONI CONTABILI
P.E.G.
anno

U.E.P.:
E/S

Capitolo/Articolo

Acc./ Imp.

Importo
€

Preso nota

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PROVINCIA DI PRATO
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART.151, comma 4, D. Lgs.267 del 18 agosto 2000)

(X)
( )

Visto Positivo di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria
Visto non positivo di regolarità contabile

data 09/05/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Dirigente Settore 2: Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati
- SIC - Economato- Personale - Pubblica Istruzione - Rete culturale - Politiche di genere] Bigi
Claudia []

