COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Deliberazione n. 32
Adunanza del 26.10.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: ACQUISTO DALLA DITTA MASSUCCO T: s.r.l. CUNEO PALA

GOMMATA VENIERI VF 483D (ANNO 1996) CON ACCESSORI. –
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE
L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di ottobre, alle ore 11:00 , nella sala delle adunanze
All’appello risultano
Componenti della Giunta
Presenti

Bartolomeo Venzano
Renato Strata
Maurizio Parodi

Si
Si
Si
3

Assenti

0

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Clotilde De Rege, il quale provvede alla redazione
del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. Venzano Bartolomeo
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA e richiamata la precedente deliberazione consiliare n°25 assunta in data odierna , dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale si è provveduto ad approvare alcune variazioni al bilancio
di previsione per l’esercizio 20016, aumentando, tra l’altro, della somma di Euro 3.000,00 per
l’acquisto di automezzi per il cantiere comunale, il capitolo 3481 cod. bil. 0801205;
PRESO ATTO della necessità di procedere alla sostituzione della pala attualmente in uso che, in
ragione dell’età e dell’uso fattone, è attualmente non funzionante e comunque non più idonea ai
vari usi cui è adibita;
CONFERMATA l’opportunità di procedere alla sostituzione del mezzo con altro, non risultandone
assolutamente conveniente la riparazione, tenuto pure conto dell’esigenza di garantire la sicurezza
dell’operaio comunale che la manovra;
EFFETTUATO un riscontro sul mercato presso ditte specializzate del settore con visite dirette
AD alcune concessionarie da parte del responsabile dell’Ufficio tecnico;
DATO ATTO che alla concessionaria usato MASSUCCO T. sede Cuneo - si è potuto visionare e
provare la pala gommata Venieri VF463D usata (immatricolata l’anno 1996), attrezzata di benna,
cabinata con fari, omologata stradale, idonea alle necessità del servizio tecnico di questo Comune;
RILEVATO che si è proceduto mediante ordine diretto di acquisto su MePa formalizzato con
identificativo n. 3257121 al prezzo di Euro 14.500,00 e con lo sconto di € 500,00 per il ritiro del
mezzo non funzionante del Comune, e quindi al prezzo di € 14.000,00 oltre ad IVA di legge pari al
22 % ;
Riconosciuta la propria competenza;
Vista la normativa in materia di acquisti vigente;
Ritenuto opportuno procedere all’acquisto;
ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnico – amministrativa, nonché
finanziario sotto il profilo della regolarità contabile, del presente provvedimento;
ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa, per la quale è stata operata specifica variazione
di bilancio in occasione della recente seduta del consiglio comunale;
con i voti favorevoli unanimi dei presenti legalmente espressi
DELIBERA
1. DI ACQUISTARE , per quanto espresso in narrativa., mediante ordine diretto di acquisto su
MePa dalla Ditta Massucco T. s.r.l. la seguente attrezzatura:
- n. 1 pala gommata VENIERI VF 463D (anno 1996), collaudo ed immatricolazione. Alle
condizioni e con le modalità di cui al preventivo n.18289 del 13.10.2016 e come da offerta su
MePa del 28.10.2016 per il prezzo di 14.000,00 (dedotto lo sconto di €.500,00) ,oltre ad I.V.A. al
22 %, per totali Euro 17.080,00 €, franco Crocefieschi. Dotata dei seguenti accessori (usati) :
- benna di carico con denti e paradenti ;
- attacco rapido;
- cabina e fari;
- omologazione stradale;

2. DI CEDERE alla medesima Ditta la pala Venieri non funzionante di proprietà comunale, nelle
condizioni in cui si trova, provvedendo alla sua cancellazione dall’inventario dei beni comunali;
3. DI IMPEGNARE la spesa di cui sub.1 , gestione competenza del bilancio di previsione in corso,
che presenta apposito stanziamento;
4. DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi di quanto previsto e disposto dal 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n.267.

