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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 3 - Vigilanza, Demografici 
 

  

 

Oggetto: Asta pubblica per l'alienazione di beni mobili comunali. Approvazione 

verbale di gara e aggiudicazione dei lotti Vespa Piaggio 150 e Moto Guzzi. 

 

 

 

Il giorno 22/09/2017 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Dott.Ssa Iose Simbula responsabile del AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 
  

OGGETTO: Asta pubblica per l'alienazione di beni mobili comunali. Approvazione verbale di gara 

e aggiudicazione dei lotti Vespa Piaggio 150 e Moto Guzzi.  

 
Proposta N.724 del 20/09/2017 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 
 

VISTO il decreto del Sindaco n.4/2017 col quale si attribuisce alla D.ssa Iosè Simbula la responsabilità dell’Area 3 

Vigilanza- demografici per anni 3;  

VISTO  il proprio atto n. 20 del 08.08.2017 e errata corrige del 10.08.2017 con il quale veniva indetta asta pubblica per 

l’alienazione dei seguenti beni mobili comunali  

- Vespa Piaggio PX 150 E Arcobaleno targata CA 121051 – Valutazione € 250,00; 

- Moto Guzzi V 35 targata CA113252 – Valutazione € 250,00; 

- N. 16 trombe con relativi strumenti elettrici e staffe di montaggio. Varie apparecchiature 

elettriche per la trasmissione del segnale. N.1 microfono da tavolo. N. 4 amplificatori audio -– 

Valutazione € 100,00. 

e venivano fissati termini e condizioni per la presentazione delle offerte; 
RILEVATO 

• che entro il termine delle ore 13.00 del giorno 12.09.2017 sono pervenute al protocollo le seguenti offerte: 

• FORRESU Omar, Via Camillo Bellieni, 3 - 09026 San Sperate con prot. n. 9760 del 30.08.2017; 

• TEDDE Francesca, Via Bacaredda, 1 – 09127 Cagliari con prot. n. 10067 del 08.09.2017; 

• CABIDDU Gian Luigi, Via Leonardo da Vinci, 73 - 09048 Sinnai (CA) con prot. n. 10070 del 

08.09.2017; 

• SCIOLA Francesco, Via Santa Suja 21, - 09026 San Sperate con prot. n. 10215 del 12.09.2017; 

• le suddette offerte sono state aperte nel corso della seduta pubblica del 15.09.2017 ore 10 presso la Sala 

Giunta Comunale del Responsabile dell’area Polizia Municipale alla presenza di due testimoni come risulta 

dal verbale n. 1 allegato alla presente; 
• dall’esame della documentazione presentata vengono dichiarate ammesse n. 4 offerte valide, la cui 

documentazione è stata riconosciuta completa e regolare;  

• dall’esame dell’offerta economica risulta quanto segue: 

Per il lotto Vespa piaggio PX 150 E Arcobaleno: 

1) Sig. Forresu Omar   

Offerta economica in quattrocentouno/00: Euro 401,00. 

2) Sig. ra Tedde Francesca   

Offerta economica in quattrocentosessantatre/00: Euro 463,00. 

3) Sig. Cabiddu Gian Luigi   

Offerta economica in cinquecentoventinove/00: Euro 529,00. 

Per il lotto Moto Guzzi V35: 

1) Sig. Sciola Francesco   
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Offerta economica in duecentottanta/00: Euro 280,00. 

Per il lotto N. 16 trombe con relativi strumenti elettrici e staffe di montaggio. Varie apparecchiature N. 16 

trombe con relativi strumenti elettrici e staffe di montaggio. Varie apparecchiature elettriche per la 

trasmissione del segnale. N.1 microfono da tavolo. N. 4 amplificatori audio elettriche per la trasmissione 

del segnale. N.1 microfono da tavolo. N. 4 amplificatori audio: 

 NESSUNA OFFERTA 

 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 e in particolare gli articoli 183, 191 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare, in relazione alla procedura alienazione di beni mobili comunali indetta con la determinazione n. 

20 del 08.08.2017 il verbale n. 1 relativo alla seduta di asta pubblica del 15.09.2017 ore 10.00 ; 

2. Di procedere in via provvisoria, all’aggiudicazione come segue : 

Per il lotto Vespa piaggio PX 150 E Arcobaleno: 

Sig. Cabiddu Gian Luigi   

              Offerta economica in cinquecentoventinove/00: Euro 529,00. 

                

               Per il lotto Moto Guzzi V35: 

Sig. Sciola Francesco   

Offerta economica in duecentottanta/00: Euro 280,00. 

3. Di procedere alle verifiche di legge prima dell’assegnazione definitiva del bene agli aggiudicatari; 
4. Di procedere all’accertamento della somma di € 529,00+ € 280,00, per complessivi € 809,00 mediante 

successivo atto; 

5. Di pubblicare all’albo pretorio dell’ente la presente determinazione per giorni 30 ai fini della generale 

conoscenza. 

 

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’area Finanziaria per l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

del citato T.U.E.L. 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 3 - Vigilanza, Demografici Dott.Ssa Iose Simbula, giusto Decreto Sindacale n° 3/2016, esprime 

parere favorevole sulla proposta determinazione n° 724 del 20/09/2017 attestandone la correttezza, la regolarità  e la 

legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose 

Simbula 
 

 

 

 

 

 

 

(Simbula I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose Simbula 
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Determinazione del AREA 3 - Vigilanza, Demografici N° 24; Numero Registro Generale: 526 del 22/09/2017 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

22/09/2017 per quindici giorni consecutivi fino al 22/10/2017 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


