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Oggetto: Approvazione verbale d'asta per l'alienazione/rottamazione in unico lotto di 
n.52 veicoli in disuso di proprietà dell'Ente  

 
 

IL RESPONSABILE  

RICHIAMATI:  

• la Disposizione Dirigenziale prot. 57325 del 23/02/2021 relativa all'affidamento al 
sottoscritto dell'incarico di direzione della struttura denominata U.O. Casa Comune, 
economato, autoparco, fino al 31/12/2021; 

• il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato in data 22 dicembre 2020 con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.72;  

• la Delibera di G.C. n. 3 del 12 gennaio 2021 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2021 – 2023, integrato con il Piano Dettagliato degli 
obiettivi (PDO) e con il Piano della Performance contenente la scheda attinente al 
Centro di Responsabilità 94 e al Centro di Costo n. 0105 (Autoparco), ai sensi 
dell’art. 169 del D.lgs 267/2000; 

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1958 del 07/09/2021 avente ad 
oggetto “Alienazione per rottamazione in unico lotto di n.52 veicoli in disuso di proprietà 
dell'Ente mediante avviso d'asta pubblica”con la quale: 

- si è provveduto ad approvare il bando attinente l’alienazione / rottamazione di n.52 
veicoli di proprietà del Comune di Rimini in lotto unico dettagliati nell’elenco allegato 
al bando medesimo (all. A); 

- è stato previsto lo svolgimento dell’asta pubblica ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge (R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 “Legge di contabilità generale dello Stato” e 
R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 “Regolamento di contabilità generale dello Stato”), con 
il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta, ai sensi 
degli artt. 73, lett. c, e 76 del R.D. n. 827/1924, ed in osservanza delle disposizioni 
contenute nel bando sopra richiamato 

VISTO il verbale dell’asta pubblica svoltasi in data 28/09/2021, sottoscritto dal Rup 
dott. Mario Monetti, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, da cui si 
evince l'esito della procedura in oggetto; 

DISPONE 

1. di approvare l’esito dell’asta pubblica esperita per effetto della Determinazione 
dirigenziale n. 1958 del 07/09/2021, svoltasi in data 28/09/2021 e relativa alla 
alienazione / rottamazione di n.52 veicoli di proprietà del Comune di Rimini in lotto 
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unico, con aggiudicazione alla ditta Giorgi Angelo S.n.c. di via San Martino in 
Riparotta, 2/B – 47922 Rimini - c.f./p.iva 04162690400 – (cod.100206); 

2. di dare atto che la somma offerta dall'aggiudicatario pari ad € 2.652,00 è fuori campo 
applicazione IVA in quanto il Comune di Rimini non svolge attività commerciale, ai 
sensi degli artt. 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 633/1972 e sarà introitata al Cap. 20420 del 
Bilancio 2019 denominato “Vendita automezzi” (cod. piano finanziario  
4.04.01.01.001); 

3. di stabilire che a seguito della consegna all'aggiudicatario dei veicoli di proprietà 
comunale di cui trattasi, si procederà alla relativa cancellazione dall’elenco inventariale 
dei beni mobili registrati, ai sensi dell’art. 62 del vigente Regolamento comunale di 
contabilità’; 

4. di dare atto che il Responsabile dell’U.O. Casa Comune, Economato e Autoparco 
provvederà all’espletamento delle procedure amministrative e alla sottoscrizione della 
documentazione necessaria alla consegna per rottamazione dei veicoli elencati nel 
verbale d'asta allegato al presente provvedimento, in nome e per conto del Comune di 
Rimini; 

 

5. di trasmettere all’Ufficio Controllo di Gestione il presente provvedimento divenuto 
esecutivo; 

6.  di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio Comunale on line; 

7. di pubblicare il bando e relativi allegati sul sito internet dell'Ente sezione Bandi e Gare; 

8. di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscsritto Responsabile U.O. 
Casa Comune, Economato e Autoparco. 

 
 Il Responsabile U.O.  

Mario Monetti 


