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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 277 Data emissione 25/10/2012 
N. Generale: 451 Data registrazione 09/11/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: ALIENAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS T ARGATO 

DY 274 CM IN DISUSO - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO 
 
 
Premesso: 

- che questa Amministrazione Comunale è proprietaria di un automezzo FIAT IVECO 
Autobus, targato DY 274 CM – n. telaio ZCF070A00020500174 – immatricolato il 
10.01.1992; 

- che l’automezzo suindicato veniva utilizzato per il servizio del trasporto alunni della scuola 
dell’obbligo; 

- che alla data odierna il mezzo in questione è in cattivo stato d’usura e la sua funzionalità 
comporta delle spese necessarie ed indispensabili esose; 

 
Rilevato la volontà dell’Amministrazione Comunale, nonché dell’ufficio preposto alla gestione del 
servizio autoparco, di rendere il parco mezzi del Comune più idoneo a quelle che sono le esigenze 
del territorio, nonché rendere più funzionale il servizio di trasporto alunni nelle frazioni con strade 
di ridotta ampiezza; 
 
Visto la delibera di G.M. n. 43 del 17.07.2012, resa immediatamente esecutiva, con la quale si 
procedeva ad incaricare il Responsabile A.S.A.T.I., all’espletamento delle procedure necessarie per 
la vendita del mezzo; 
 
Visto la relazione di stima del mezzo comunale FIAT IVECO Autobus, targato DY 274 CM, redatta 
in data 30.01.2012; 
 
Visto  la procedura aperta per l’alienazione del mezzo comunale Scuolabus Fiat  IVECO targato 
DY 274 CM,fissata per il 03.09.2012 ore10:00; 
 
Considerato che non è pervenuta alcuna offerta nei termini e nelle modalità previste nel bando di 
gara di cui sopra per cui si è proceduto a ripetere la procedura aperta; 
 
Visto la nota assunta in protocollo al n. 13625 il 10.10.2012 della Ditta COIRO ANDREA n.q. di 
socio/amministratore della Ditta LONGANOBUS DI COIRO SNC, con sede in Barcellona P.G. (ME), 
Via Papa Giovanni XXIII, con la quale comunica la disponibilità all’acquisto dell’automezzo 
comunale FIAT IVECO Autobus, targato DY 274 CM per l’importo di €. 250,00 
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(duecentocinquanta/00), dichiarando inoltre che tutte le spese e gli oneri inerenti il trasferimento 
saranno a totale carico della parte acquirente;  
 
Dato atto che: 
-  con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende aggiudicare la vendita 

dell'automezzo comunale Scuolabus targato DY 274 CM n. telaio ZCF070A00020500174 – 
immatricolato il 10.01.1992 alla Ditta LONGANOBUS DI COIRO SNC, con sede in Barcellona P.G. 
(ME), Via Papa Giovanni XXIII per l’importo di €. 250,00 (duecentocinquanta/00); 

-  il contratto avrà il medesimo oggetto e sarà stipulato, mediante passaggio di proprietà a totale 
carico dell’aggiudicatario; 

 
Visto: 
− la Legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
− il Decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
− il Decreto leg.vo 267/2000; 
− il Decreto leg.vo 163/2006; 
− il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei servizi 

ambiente territorio infrastrutture a norma dell’art. 18 e segg. del Regolamento Generale 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
Visto l’O.R.A.E.L. 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

proposta; 
2. aggiudicare alla Ditta LONGANOBUS DI COIRO SNC, con sede in Barcellona P.G. (ME), Via Papa 

Giovanni XXIII l’acquisto dell’automezzo comunale FIAT IVECO Autobus, targato DY 274 
CM, per l’importo di €. 250,00 (duecentocinquanta/00), previo versamento della relativa somma 
a favore del Comune di Rometta sul c/c bancario al seguente codice IBAN: IT 31 A 02008 
82640 000300008591, e regolare passaggio di proprietà; 

3. consegnare l’automezzo FIAT IVECO Autobus, targato DY 274 CM dopo aver effettuato il 
versamento di cui sopra, la presentazione della polizza assicurativa, nonché dei documenti 
dell’avvenuta trascrizione della nuova proprietà al P.R.A. con relativo aggiornamento della 
Carta di Circolazione; 

4. Trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione per 
l’apposizione del parere di regolarità contabile, dando atto che la somma sarà incassata nella 
parte entrata del predisponendo bilancio comunale esercizio finanziario 2012; 

5. Dare mandato al servizio segreteria, di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime, ed inoltre di curarne la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, nonché la trasmissione agli 
Organi aventi titolo, ai sensi della vigente normativa. 

 
 
 
Data di Emissione: 25/10/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Lucia Previte  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 09/11/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 09/11/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


