COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 11 del 11-05-2018

Oggetto: Alienazione di cippatrice Green Technik, di due motofalciatrici Goldoni e
motofalciatrice BCS630WS a mezzo trattativa privata.

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di maggio alle ore 13:30, presso questa
Sede, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta per deliberare sulle proposte
contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Fatto l’appello nominale dei componenti della Giunta:

BOF GIANANGELO
CARNELOS GRAZIANO
COAN MICHELA
PIZZOL LARRY

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A

risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor BOF GIANANGELO in qualità di Presidente assistito dal
Segretario Signor FONTAN ROLANDO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

Premesso che l’Unione Montana Prealpi Trevigiane è proprietaria di una macchina
cippatrice Green Technik, due motofalciatrici Goldoni e una motofalciatrice BCS 630
WS;
Considerato che i suddetti beni non sono più utilizzati dall’Ente e pertanto si ritiene
opportuno e in linea con gli interessi dell’Ente procedere alla sua alienazione prima che
perdano il loro residuo valore commerciale;
Considerato che vi sono fondati motivi per ritenere che, qualora venisse esperito un
pubblico incanto per l’alienazione delle suddette macchine, questo andrebbe
presumibilmente deserto;
Viste le perizie prot. 238 del 26.4.2018 predisposta dalla ditta specializzata “Bruno Moret
Macchine Agricole” di Colle Umberto, e prot. 249 del 3.5.2018 predisposta dalla ditta
specializzata “Milanese Alberto – Macchine agricole” di Zoppè di San Vendemiano, dalle
quali risultano i seguenti valori per l’attrezzatura in questione:
- macchina cippatrice Green Technik
€ 1.500;
- motofalciatrice Goldoni
€ 100,00 ciascuna;
- motofalciatrice BCS 630 WS
€ 700,00
Viste le manifestazioni di interesse in relazione all’acquisto a mezzo trattativa privata
della suddetta attrezzatura:
- prot. 239 del 26.4.2018 del sig. Pizzol Rudy, residente a Sarmede in via G. da
Montanara 12, recante un’offerta pari ad € 1.700,00 per l’acquisto della macchina
cippatrice Green Technik;
- prot. 250 del 3.5.2018 del sig. Andrea Casagrande, residente a Tarzo in via Dei
Pascoli 9, recante un’offerta pari ad € 250,00 per l’acquisto delle due
motofalciatrici Goldoni ed € 800,00 per l’acquisto della motofalciatrice BCS 630
WS;
Ritenuto che le suddette offerte sono vantaggiose per l’Ente in quanto consentono di
alienare l’attrezzatura in disuso realizzando un’entrata superiore al valore ravvisato nelle
perizie elaborate dalle ditte specializzate consultate;
Ritenuto pertanto di vendere a trattativa privata, nello stato d’uso in cui si trovano:
- al sig. Pizzol Rudy, residente a Sarmede in via G. da Montanara 12, la macchina
cippatrice Green Technik;
- al sig. Andrea Casagrande, residente a Tarzo in via Dei Pascoli 9, le due motofalciatrici
Goldoni e la motofalciatrice BCS 630 WS;
Visto il RD 23.5.1924 n. 827, con particolare riferimento agli artt. 41 e 92;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 testo unico degli Enti Locali;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000;
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Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese;
DELIBERA
-

-

-

-

di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
di dare atto che sussistono fondati motivi per ritenere che andrebbe deserta
un’eventuale asta pubblica per l’alienazione di: n. 1 macchina cippatrice Green
Technik, n. 2 motofalciatrici Goldoni, n. 1 motofalciatrice BCS 630 WS, beni di
proprietà dell’Ente;
di procedere pertanto all’alienazione delle suddette macchine mediante trattativa
privata;
di ritenere che l’offerta prot. 239 del 26.4.2018 del sig. Pizzol Rudy, residente a
Sarmede in via G. da Montanara 12, e quella di cui al prot. 250 del 3.5.2018 del
sig. Casagrande Andrea, residente a Tarzo in via Dei Pascoli 9, sia vantaggiosa per
l’Ente in quanto consentono di alienare l’attrezzatura in disuso realizzando
un’entrata di € 2.750,00, con aumento rispetto al valore ravvisato nelle perizie in
atti prot. 238 del 26.4.2018 e 250 del 3.5.2018;
di alienare pertanto nello stato d’uso in cui si trovano:
- al sig. Pizzol Rudy, residente a Sarmede in via G. da Montanara 12 la macchina
cippatrice Green Technik;
- al sig. Casagrande Andrea, residente a Tarzo in via Dei Pastori 9, n. 2
motofalciatrici Goldoni e la motofalciatrice BCS 630 WS;
di introitare gli importi della vendita al cap. 211/0 “Vendita automezzi” delle
entrate del bilancio anno 2018 dell’Ente;
di demandare al Responsabile dell’Ufficio tutti i conseguenti adempimenti.
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PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Responsabile del servizio
F.to FONTAN ROLANDO

PARERE: in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del servizio
F.to FONTAN ROLANDO
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to BOF GIANANGELO

IL SEGRETARIO
F.to Dott. FONTAN ROLANDO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì,
IL SEGRETARIO
F.to Dott. FONTAN ROLANDO

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì,
IL SEGRETARIO
F.to Dott. FONTAN ROLANDO
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