COPIA

COMUNE DI FARNESE
(Provincia di Viterbo)
DETERMINAZIONE N. 516 del 06/07/2021
SERVIZIO Ufficio Tecnico

Oggetto: Determina a contrarre alienazione veicolo comunale.

La presente determinazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 151,4° comma del D.Lgs.267/2000, con effetto dalla data del
visto di copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Boggi Gilda
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32
L.69/2009 e s.m. dal
07/07/2021
al 21/07/2021
al n. 800
del Registro delle Pubblicazioni
Il Responsabile della pubblicazione
F.to Arch. Lisoni Alberto

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
07/07/2021
Il Responsabile del Servizio
Arch. Lisoni Alberto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’AREA TECNICA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale datato 06/11/2020 prot. nr. 6597 con il quale il sottoscritto veniva
nominato responsabile di tutti i Servizi dell’Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva;
Visto l’art. 107, comma 3° del Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267, che affida ai responsabili del
servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 87 del 18/06/2021 con cui l’Amministrazione
Comunale ha stabilito di procedere all’alienazione del seguente veicolo:
 Trattorino Tagliaerba GRILLO FD 280 anno 2011 - Mod. 82K7C Serie n. 546426;
Precisato che con medesima deliberazione è stata data direttiva al responsabile del servizio al fine di
assumere tutti i provvedimenti necessari a dar corso alla procedura per l’alienazione di che trattasi;
Che per procedere alla alienazione sarà indetta apposita asta pubblica come da bando allegato parte
integrante e sostanziale;
Dato atto che il Bando e la relativa modulistica saranno pubblicati all’albo pretorio comunale e sul sito
web del Comune di Farnese;
VISTI:
- il d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la normativa in materia;
PRESO ATTO che non è necessaria l’acquisizione del Codice CIG e del Codice CUP;
DETERMINA
1. Di approvare il Bando e la relativa modulistica per la presentazione delle offerte per il veicolo di
cui premessa;
2. Di procedere alla pubblicazione del Bando e della relativa modulistica sul sito comunale
all'indirizzo www.comunedifarnese.it -sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e
Contratti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Lisoni Alberto
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

