
COMUNE DI CERASO 

Provincia di Salerno – Comune del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

Piazza Municipio 84052 Ceraso (SA) tel. 097461078 fax 097461475 e-mail: utc.ceraso@libero.it 

C O M U N E  D I  C E R A S O  

 U f f i c i o  T e c n i c o

 

 
Determina n. 193/UTC del 15/11/2018 
 n. R.G. 298 del 20/12/2018 
 
 
OGGETTO: Asta pubblica per la vendita di un automezzo comunale – Approvazione graduatoria 

D ET E R M I N AZ I O N E  D E L  R E S PO N S AB I L E  D EL  S E R V I Z I O  

PREMESSO che, in relazione al disposto dell’art. 177, comma 1, e artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, con decreto del Sindaco il sottoscritto è stato nominato responsabile dell’area tecnica, ai fini 
dell’espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti 
dalla normativa e dai regolamenti ivi compresi gli atti di assunzione di impegni di spesa ai sensi dell’art. 183, 
del citato D.Lgs. n. 267/00; 

PREMESSO che con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio n. 170/UTC del 09/10/2018 
n. R.G. 263 del 18/10/2018, è stata approvata l’asta pubblica, lo schema di avviso con i relativi allegati per la 
vendita dell’autoveicolo di proprietà comunale PIAGGIO Porter, targato AL199JJ; 

Visto che il responsabile del procedimento con verbale prot. 5698 del 15/11/2018 ha formulato la seguente 
graduatoria: 

 offerente prezzo offerto 

1 Pistone S.r.l. € 703,00 

2 Ambiente Pulito Sud Italia di Artuso Rocco e Figli S.r.l. € 510,00 

3 Rogojanu Andrei € 450,00 

4 CAR BUS S.r.l. € 440,00 

Dato atto che la migliore offerta è quella del concorrente PISTONE S.r.l., che ha offerto il prezzo di € 703,00, 
oltre IVA se dovuta, e che nel caso di mancato pagamento dell’importo dovuto entro il termine di 10 giorni 
dalla comunicazione di aggiudicazione si provvederà allo scorrimento della graduatoria come sopra riportata; 

DETERMINA 

1. di approvare il verbale per la vendita dell’automezzo di proprietà comunale: PIAGGIO Porter targato 
AL199JJ, che allegato costituisce parte integrante della presente determinazione; 

2. di aggiudicare in favore di: “PISTONE S.r.l.” con sede in Polla (SA), codice fiscale 03486180650, per un 
importo di € 703,00, oltre IVA se dovuta; 

3. di dare atto che nel caso di mancato pagamento dell’importo dovuto entro il termine di 10 giorni dalla 
comunicazione di aggiudicazione si provvederà allo scorrimento della graduatoria come riportata in 
narrativa; 

Di dare atto che la presente determina: 
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile a cura del responsabile del 

servizio ragioneria; 
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio tecnico; 
- va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio del Comune di Ceraso; 

 
                                  il responsabile dell’Area Tecnica 
 f.to arch. Domenico Conti 



COMUNE DI CERASO 

Piazza Municipio 84052 Ceraso (SA) tel. 097461078 fax 097461475 e-mail: utc.ceraso@libero.it 

 
 

parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (art. 147-bis TUEL) 

Ceraso lì 15/11/2018 il Responsabile del Servizio 
 f.to arch. Domenico Conti 
 
 

parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL) 

Ceraso lì 03/12/2018 il Responsabile del Servizio 
 f.to dott. Claudio Fierro 
 

visto di regolarità contabile (articolo 183 comma 7 TUEL) 

Ceraso lì 03/12/2018 il Responsabile del Servizio 
 f.to dott. Claudio Fierro 
 
 

La presente determinazione è stata affissa all’Albo pretorio on-line del Comune di Ceraso in data 03/01/2019 
 

  il Responsabile del Servizio  
 f.to arch. Domenico Conti 


