
Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE
Servizio: PROVVEDITORATO

Determinazione Dirigenziale n° 731 del 07/04/2021

Oggetto: Asta pubblica - Alienazione mezzi Comunali - Aggiudicazione lotti n. 5 (Sig. Oliverio 
Roberto) 6 e 7 (Sig. Monaci Kevin) e restituzione cauzioni.

Il Dirigente

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 483 del 16/12/2020 con la quale veniva dato mandato 
al Servizio Provveditorato di esperire le procedure per l'alienazione dei seguenti mezzi:

LOTTO N. CATEGORIA USO MARCA 
MODELLO

TARGA ALIM. EUR
O

CC KW IMM

1 Quadriciclo leggero Uso proprio Birò X5HTWL Elettrico 0 4 28/11/12

2 Quadriciclo leggero Uso proprio Birò X5HTWM Elettrico 0 4 28/11/12

3 Motociclo T.persone Piaggio MP3 DS81936 Hybrid 3 125 30/06/10

4 Motociclo T.persone Piaggio MP3 DS81949 Hybrid 3 125 09/07/10

5 Autocarro T.cose
Uso proprio

Piaggio Porter 
vetrato

DX956BJ Elettrico 10,5 30/06/10

6 Autovettura T.persone Lancia Phedra DP086MG Gasolio 4 1997 14/05/08

7 Autocarro T. cose Fiat Ducato AJ470MG Benzina 2 1998 48 14/05/96

8 Autocarro T. cose Fiat Ducato AV372VZ Gasolio 2 1929 51 28/11/97

LOTTO N. CATEGORIA MARCA/MODELLO COLORE

9 Bicicletta mountain bike Tommasini blu

10 Bicicletta mountain bike Tommasini blu

11 Bicicletta mountain bike Tommasini blu

12 Bicicletta city bike Tommasini/da donna rosa

13 Bicicletta city bike Tommasini/da donna rosa

14 Bicicletta city bike Tommasini/da donna rosa

15 Bicicletta mountain bike Tommasini/da bambino blu

16 Bicicletta city bike Tommasini/da bambina rosa

17 Bicicletta city bike Tommasini/da uomo panna

18 Bicicletta city bike Tommasini/da uomo panna

19 Bicicletta city bike Tommasini/da uomo panna

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  2763 del  29/12/2020 a mezzo della  quale veniva 
indetto un pubblico incanto al rialzo libero con la procedura delle offerte segrete per l'alienazione 
dei suddetti beni mobili, suddivisi in 19 lotti distinti;

Visto l'avviso di asta pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Grosseto 
repertori n. 4236/2020, 4254/2020;

Dato atto che le operazioni di gara si sono regolarmente tenute in data 16/03/2021 alle ore 15:00 
presso il Settore Polizia Municipale, nei tempi e nei modi indicati nell'avviso di asta;
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Visto il verbale delle operazioni;  

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 673 del 29/03/2021 “Aggiudicazione provvisoria dei 
lotti”

Dato atto  che i risultati delle verifiche di legge dei soggetti vincitori risultano essere regolari;

Visto il R.D. n. 827/1924 e s. m. i.;

Richiamata la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  13  del  08/03/2021  recante  oggetto: 

“Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati - Approvazione”; 

Richiamato il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

DETERMINA

1. di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lotti in questione a favore dei seguenti soggetti 
ed alle corrispondenti offerte:

Lotto 5: Piaggio Porter elettrico– targato DX956BJ

Oliverio Roberto € 1.059,99

Lotto 6: Lancia Phedra diesel – targata DP086MG

      Monaci Kevin              € 710,00

Lotto 7: FIAT DUCATO benzina  – targato AJ470MG

      Monaci Kevin € 560,00

2. Di dare mandato all'Ufficio Autoparco di provvedere al perfezionamento definitivo delle 

procedure  di  alienazione,  comunicando  agli  aggiudicatari  i  termini  e  le  modalità  della 

conclusione della vendita;

3. Di  accertare  al  capitolo  27600 del  bilancio  2021  l'importo  complessivo  delle  cauzioni 

versate pari ad €. 250,00 (Sig. Monaci Kevin €. 150,00) (Sig. Oliverio Roberto €. 100,00);

4. Di impegnare al capitolo 87310 la somma complessiva di €. 250,00 per le restituzioni;

5. Di accertare sul capitolo 11900 “Alienazione beni patrimoniali” del bilancio 2021 la somma 

corrispondente al totale di  €. 2.329,99 degli importi che saranno versati dal sig. Oliverio 

Roberto  dichiarato  aggiudicatario  definitivo  del  lotto  n.  5  pari  ad  €.  1.059,99,  dal  sig. 

Monaci Kevin dichiarato aggiudicatario definitivo dei lotti n. 6 e 7 pari ad €. 1.270,00 e così 

determinata:

Oliverio Roberto (lotto n. 5)   €. 1.059,99

Monaci  Kevin   (lotti  n.  6  e  7  €.   €. 1.270,00
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710,00+560,00)

TOTALE   €. 2.329,99

6.  Di  dare  atto  che  gli  importi  di  cui  sopra  dovuti  dagli  aggiudicatari  risultano  non 
assoggettabili ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto relativi ad 
attività svolte nel perseguimento di finalità istituzionali; 

7. Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata degli 
accertamenti  e  dell'impegno  di  cui  sopra  è  l'esercizio  2021,  con  conseguente  scadenza 
dell'obbligazione stessa al 31/12/2021;

8. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Provveditorato di cancellare dall'elenco dei 
beni mobili dell'Ente i mezzi corrispondenti ai lotti aggiudicati oggetto di alienazione. 

 Il Dirigente 

                                                                                             Dott.ssa Paola Tasselli

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Obiettivo
Impegno 2021 87310 250,00

Accertamento 2021 27600 250,00
Accertamento 2021 11900 2.329,99
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