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AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA

OGGETTO: Procedura aperta per la vendita di n. 2 Scuolabus di proprietà comunale. Approvazione
Verbale di Gara Deserta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con decreto n. 14690 del 13/11/2017 il Sindaco ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

Dato atto che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c.
1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il
sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;

Premesso che:

- con Deliberazione di G.C. n. 132 del 17/07/2017 veniva esternalizzato il servizio di trasporto
scolastico;

- gli Scuolabus di proprietà dell’Ente non essendo più destinati all’espletamento del servizio in
economia devono essere alienati;

- nel Bilancio di previsione e nel PEG 2018 è prevista l’acquisizione di specifiche riserve
rinvenienti dalle alienazioni degli automezzi;



- con Avviso Prot. n. 16759 in data 04/12/2018 si avviava la procedura aperta per la vendita di n.
2 Scuolabus di proprietà comunale;

- entro il termine del 19/12/2018 alle ore 12:00 non pervenivano offerte, come da verifica
effettuata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Telese Terme;

- non essendo state presentate offerte non si è proceduto a nominare la Commissione
Giudicatrice;

Visto il Verbale di Gara Deserta redatto in data 20/12/2018;

Visti:

• lo Statuto Comunale;

• il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 42 in data 02/02/1999 e ss. mm. ii.;

• l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali e ss. mm. ii., in merito alle competenze di dirigenti e dei
responsabili dei servizi;

• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

• il R.D. 23.05.1924, n. 827 e ss. mm. ii.;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

Di approvare il Verbale di Gara Deserta relativo alla “Procedura aperta per la vendita di n. 2
Scuolabus di proprietà comunale” di cui all’Avviso Prot. n. 16759 in data 04/12/2018, che
allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della
L. n. 190/2012 e ss. mm. ii. della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online del Comune
di Telese Terme;

Di dare Atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii. nella
sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to VECCHI EMILIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

(f.to MATARAZZO LIDIA)



Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 28/03/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to BARLETTA BRUNO


