COPIA

DETERMINAZIONE N. 202 DEL 18/07/2017
OGGETTO : AVVISO PUBBLICO DI ALIENAZIONE DI MACCHINE PER
FALEGNAMERIA E UTENSILERIA VARIA APPROVAZIONE AVVISO,
ALLEGATO A) – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, ALLEGATO B) – OFFERTA
ECONOMICA. RIAPERTURA TERMINI.

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

-

-

RICHIAMATI:
la Legge Regionale n. 1/04;
l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
i decreti del Presidente n. 3 e n. 4 del 25.07.2016 con cui sono state rispettivamente nominate la Dott.ssa Silvia
Scotti quale Direttore dell’Area Amministrativo-Finanziaria del CISSACA, e la Dott.ssa Stefania Guasasco quale
Direttore dell’Area Tecnico-Sociale del CISSACA, a decorrere dal 1.08.2016 e sino al 31.07.2019;
la deliberazione n. 8/260 del 20.12.2016, esecutiva, con cui l’Assemblea consortile ha approvato la nota di
aggiornamento al DUP 2017-2019, il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e i relativi allegati;
La deliberazione n. 1/899 del 30.01.2017, con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per l’anno 2017;

PREMESSO che, con determinazione nr. 147 del 19.05.2017 è stato pubblicato l’avviso di alienazione delle macchine
per falegnameria e utensileria varia, giacenti presso la sede centrale del C.I.S.S.A.C.A. nel locale a suo tempo adibito a
falegnameria ma attualmente non più utilizzato;
DATO ATTO che, quanto sopra rientra nel piano di ristrutturazione dei locali posti al piano terra del Consorzio,
rendendo necessario destinare il suddetto locale ad altro uso;

PRESO ATTO che, entro i termini per l’invio delle offerte, scaduti alle ore 12 del 19/6/2017, non è
pervenuta alcuna proposta di acquisto;
CONSIDERATA la necessità di dover procedere in breve termine allo sgombero del locale per i
motivi suesposti;
PRESO ATTO che, il nuovo importo posto a base d’asta per l’intero lotto viene stabilito in € 200,00 (Euro/duecento) e
che l’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà offerto il massimo rialzo rispetto al prezzo posto a base
di gara;
VISTI l’avviso pubblico di alienazione nonché l’Allegato A) – Istanza di partecipazione e l’Allegato B) – Offerta
economica, predisposti dall’Amministrazione;
ATTESO che, i beni verranno alienati nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano (principio del visto e
piaciuto), senza alcuna garanzia di buon funzionamento da parte dell’Amministrazione cedente;
CONSIDERATO che, le attrezzature consistenti in macchine per falegnameria e utensileria varia sono qui di seguito
specificate:
Nr. 1 Aspiratore a Ciclone Dust Collection System Femi 351
Nr. 1 Troncatrice modello Compa 300Jet
Nr. 1 Macchina Combinata Stayer Modello Kity Type 9400
Nr. 1 Radiale Sega Modello RAS 1501
Nr. 1 Pialla Filo Spessore Modello EPT 1161
Nr. 1 Pialletto elettrico Bosch PHO 15-82
Nr. 1 Rifilatore Felissan R400
Nr. 1 Colonna per trapano Valey
Nr. 1 Colonna per trapano Bosch
Nr. 1 Seghetto oscillante alternativo Bosch PST 65PE
Nr. 1 Fresatrice Bosch PSF 50-A
CONSTATATO che, i soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire un plico, con le modalità
indicate nell’avviso, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21.08.2017;
RITENUTO di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico di alienazione nonché dei relativi allegati all’Albo
web del C.I.S.S.A.C.A., sul sito internet del C.I.S.S.A.C.A.- Sezione Bandi e Gare e Sezione Albo Pretorio, nonché
all’Albo Pretorio on line del Comune di Alessandria e dei Comuni Consorziati, per il periodo dal 19.07.2017 al
21.08.2017;
DATO ATTO che, successivamente, con apposita determinazione dirigenziale si provvederà ad assumere idoneo
accertamento in entrata;

DETERMINA
DI PROCEDERE all’alienazione dei beni mobili consortili indicati in premessa, mediante avviso ad evidenza pubblica
con l’aggiudicazione all’offerente che abbia praticato il maggior rialzo sull’importo stabilito a base d’asta, pari a €
200,00 (Euro/duecento);
DI APPROVARE l’avviso pubblico di alienazione, l’Allegato A) – Istanza di partecipazione e l’Allegato B) – Offerta
economica;
DI PUBBLICARE l’avviso pubblico di alienazione nonché i relativi allegati all’Albo web del C.I.S.S.A.C.A., sul sito
internet del C.I.S.S.A.C.A.- Sezione Bandi e Gare e Sezione Albo Pretorio, nonché all’Albo Pretorio on line del
Comune di Alessandria e dei Comuni Consorziati, per il periodo dal 19.07.2017 al 21.08.2017.
Alessandria, 18.07.2017

IL DIRETTORE
AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Silvia Scotti

ATTESTAZIONI E VISTI
AI SENSI DELLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012,N. 213 DI CONVERSIONE
DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174
VISTO di regolarità tecnica favorevole
Alessandria, 18/07/2017
IL DIRETTORE AREA
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA SILVIA SCOTTI

VISTO di certificazione accertamento e/o impegno favorevole
Alessandria, 18/07/2017
IL RESPONSABILE DELL’U.O.
CONTABILITA’ FINANZIARIA E DEI
COSTI
F.to

VISTO di esecutività (regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ex art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Alessandria, 18/07/2017
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA SILVIA SCOTTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata dal 19/07/2017 per 15 giorni consecutivi,sul sito web
istituzionale di questo Consorzio, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n. 69)
IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA SILVIA SCOTTI

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Alessandria, _____________
IL SEGRETARIO
()

