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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 434 Reg. Gen.le
N. 135 Reg Area - del 21/07/2020

AREA TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO: Rottamazione autovettura FIAT Panda BL 279 HW ed automezzo FIAT Fiorino tg. BL
917 HW.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

 con decreto n. 9583 del 6/07/2020 il Commissario Prefettizio nelle funzioni del Sindaco ha
attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di Area;
 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;
 l’autovettura Fiat Panda tg. BL 279 HW ed il Fiorino tg. BL 917 HW non sono più in
condizioni di poter circolare in quanto sono malridotti e non è economicamente conveniente
ripararli e, pertanto, devono essere alienati;
Considerato che il possesso degli automezzi suddetti comporta spese gestionali quali tasse di
possesso assicurazioni e di manutenzione straordinaria e, vista la loro vetusta, non è più
conveniente ripararli nè utilizzarli per i servizi manutentivi;
Ritenuto per i motivi di cui sopra di provvedere alla rottamazione entro la fine del mese di
Luglio al fine di evitare i costi della tassa di circolazione;
Dato atto che da una ricerca di mercato è emerso che la ditta specializzata
AUTODEMOLIZIONE 2000 BAGNOLI s.r.l. – fraz. Bagnoli n. 118 – 82019 Sant’Agata de’

Goti – BN effettua il ritiro dei due automezzi e cancellazione al PRA a costo zero;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
• di procedere alla rottamazione dei due automezzi i targati BL 279 HW (Fiat Panda) e BL
917 HW (Fiat Fiorino) di proprietà del Comune id Telese Terme;
• di incaricare la ditta AUTODEMOLIZIONE 2000 BAGNOLI s.r.l. – fraz. Bagnoli n.
118 – 82019 Sant’Agata de’ Goti – BN per il ritiro dei suddetti automezzi e cancellazione
al PRA a costo zero;
• di dare atto che ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L.
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
• di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per l'aggiornamento
dell'inventario;
• di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell' albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella
sezione trasparenza.
• di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to RINALDI NICOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to MATARAZZO LIDIA)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Lì 28/07/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
MATARAZZO LIDIA

