Area Attività produttive, Polizia Provinciale,
Caccia
Servizi di polizia provinciale

Determinazione n. 344
del 04/02/2014

Oggetto: Alienazione di natante in vetroresina TR30 mediante trattativa privata.
Il Dirigente
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013 pubblicato in G.U. 302 del 27.12.2013;
Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 2/665 del 9.01.2014 ad oggetto: Approvazione PEG
Provvisorio 2014, con assegnazione delle risorse finanziarie nei limiti dell'art. 163 comma 2 D.Lgs.
267/2000 che prevede: “La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui
passivi, di rate di mutuo, di canoni, di imposte e tasse ed in generale limitata alle sole operazioni
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi per l'ente”;
RICHIAMATA la delibera della Giunta Provinciale n. 199 dell'8 ottobre 2013 con la quale si è
disposto di procedere all'alienazione di alcuni mezzi in disuso in dotazione della Polizia Provinciale
mediante procedura aperta;
RICHIAMATA, altresì, la determinazione dirigenziale n. 2953 del 25 ottobre 2013 con la quale è
stata indetta procedura aperta per offerte segrete in aumento, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett.c)
del r.d. 827/1924, per l'alienazione in più lotti dei seguenti beni per i seguenti importi posti a base di
gara:
- lotto 1): imbarcazione Fiart Brezza – Prezzo a base d'asta: € 1.000,00;
- lotto 2) : motore fuori bordo Envirude - Prezzo a base d'asta: € 50,00;
- lotto 3): carrello trasporto imbarcazioni - Prezzo a base d'asta: € 300,00;
- lotto 4): imbarcazione in vetro resina TR30 – Prezzo a base d'asta: € 350,00.
VISTO il bando di gara ed allegato disciplinare prot. 49395 del 5 novembre 2013, pubblicato
all'Albo Pretorio della Provincia di Rovigo e sul sito Internet (profilo di committente) della
Provincia di Rovigo alla sezione "Bandi di gara";
CONSTATATO, come risulta dal verbale della seduta pubblica del 21 novembre 2013, che entro il
termine fissato dal bando (ore 12 del 20 novembre 2013), sono pervenute due offerte presentate
rispettivamente dal Sig. Stefano Trombini per i lotti 1), 2), 3) (prot. 51605 del 18 novembre 2013) e
dal Sig. Sauro Donà (prot. 51815 del 19 novembre 2013);
DATO ATTO che tale ultima offerta è stata esclusa per mancata osservanza delle modalità di
confezionamento del plico, come risulta dal citato verbale;
DATO ATTO, altresì, che per il restante lotto n. 4 l'asta è stata dichiarata deserta;
VISTA la nota acquisita al prot. prov. n. 4267 del 27/01/2014 con la quale il Sig. Donà Sauro ha
comunicato il proprio interesse all'acquisto del natante in vetroresina TR30 di cui al lotto n. 4 ed
offerto la somma di € 370,00 per l'acquisto della medesima;
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CONSIDERATO che l'asta pubblica è stata dichiarata deserta per il lotto 4) e che, pertanto, ai sensi
dell'art. 41 comma 1 n. 1 del R.D. 827/1924, può essere disposta la vendita del natante in oggetto
mediante trattativa privata;
DATO ATTO che il prezzo offerto è congruo in quanto superiore al prezzo posto a base di gara per
il lotto in questione nel bando prot. 49395 cit.;
CONSIDERATO che le clausole essenziali che discplineranno la vendita sono contenute nello
schema di contratto allegato 1) alla presente determinazione che verrà stipulato mediante scrittura
privata avendo ad oggetto un bene mobile non registrato;
determina
1. di alienare al Sig. Sauro Donà, nato a Contarina (RO) il 01/07/1967 e residente a Porto Viro
(RO) in Via Porto Levante, 28 c.f. DNOSRA67L01G967Z, il natante in vetroresina TR30 –
anno 2005 – lungh. mt. 3 – largh. mt. 1.40 - peso 60 kg – portata n. 3 persone –
motorizzazione max 10 hp per il prezzo offerto ritenuto conguo di € 370,00, mediante
trattativa privata ai sensi dell'art. 41 comma 1 n. 1 del R.D. 827/1924;
2. di comunicare al Sig.Sauro Donà l'assunzione della presente determinazione anche ai fini
del perfezionamento delle pratiche per il passaggio di proprietà del bene e dei successivi
adempimenti;
3. di approvare lo schema di scrittura privata che contiene le clausole essenziali della vendita
che dovrà essere sottoscritta dalle parti;
4. di dare atto, per quanto attiene al corrispettivo della vendita dei beni in oggetto ammontante
a complessivi € 370,00, che esso verrà intoitato al Cap. 41011/1 – "Alienazione beni mobili"
del PEG provvisiorio 2014;
5. di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art.
151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e quindi – per il tramite di essa – alla Direzione Generale,
Servizio Affari Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza di quest'ultimo.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla sua comunicazione o notificazione
oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua comunicazione o
notificazione.
Allegato: scrittura privata di alienazione
il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………
Bellonzi Vanni

