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Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Oggetto: Cessione a titolo gratuito di n° 1 autoveicolo ad uso esclusivo Polizia di proprietà Comunale
al Comune di Gavorrano (Gr)
Il Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma "Polizia Municipale"
nominato con decreto del Sindaco n. 82 del 31/12/2019

Premesso che:


con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29.07.2019 è stato approvato il “Documento
Unico di programmazione per il triennio 2020/2022”



con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23.12.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato l' “Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
2020/2022”



con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il “Bilancio di Previsione 2020/2022”



con la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il documento denominato
Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020”



con delibera della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2020; è stato approvato il Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020 – 2022



con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 12.05.2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2019.



con la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 28.05.2020 dichiarata immediatamente
eseguibile, sono state approvate le variazioni al P.E.G. 2020/2022

Considerato che il Comune di Gavoranno (Gr) a seguito dell'incendio che ha distrutto l'autoparco comunale
nel febbraio 2018, è rimasto privo della quasi totalità dei veicoli e delle attrezzature tecniche e ha dovuto far
fronte alla graduale ricostituzione dello stesso ad oggi non del tutto completata;
Vista la richiesta presentata al Comune di Campi Bisenzio dal Comune di Gavoranno in data 18/11/2020
(prot 60865/2020) con il quale veniva richiesta la disponibilità a questa Amministrazione di valutare
l'eventuale fornitura di un automezzo a titolo gratuito da destinare al servizio di Polizia Municipale;
Visto il parere positivo espresso dal sottoscritto in data 25/11/2020 con prot 62202/2020 inviato alla
Responsabile Segreteria Sindaco in data 25/11/2020;
Visto il parere positivo espresso in data 01/12/2020 dalla Giunta Comunale con Direttiva n° 4/2020, ricevuta
dal sottoscritto in data 11/12/2020;
Ritenuto di dover accogliere positivamente tale richiesta attraverso un'ottica di collaborazione reciproca tra
Enti Comunali;

Considerato che la cessione a titolo gratuito di veicolo ad uso esclusivo di Polizia non comporta nessun
onere in carico al Comune di Campi Bisenzio;
Visti:
-

l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

-

l’art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

-

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

-

lo statuto comunale;

-

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

il regolamento comunale di contabilità;

-

il regolamento comunale sui controlli interni

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1° del T.U.E.L.

DETERMINA
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate e che le stesse fanno parte
integrante e sostanziale del presente atto:
Di assegnare, n° 1 autoveicolo ad uso esclusivo di Polizia cosi come segue:
Veicolo immatricolato Autoveicolo Uso Esclusivo di Polizia - Uso Proprio targato DA742FX, modello Fiat
Punto, immatricolato in data 28.04.2006 di proprietà del Comune di Campi Bisenzio, Corpo Polizia
Municipale, con sede a Campi Bisenzio, Piazza Dante 36. Km 226.500, ultima revisione regolare effettuata
in data 28.04.2018, ultimo tagliando regolare effettuato il 31.07.2019, al Comune di Gavoranno (Gr) con
sede in Piazza Buozzi 16, 58023 Gavoranno, P.iva/C.F. 00100750538
Si da, inoltre, atto che:


Saranno carico del beneficiario: le spese di trasferimento di proprietà da effettuarsi nelle modalità
previste dalla normativa vigente, eventuale cambio di destinazione d'uso, pagamento delle tasse
automobilistiche e della messa in circolazione, modifica effige veicolo, futura manutenzione
ordinaria e straordinaria, ecc senza alcun onere per il Comune di Campi Bisenzio



Attraverso la cessione gratuita del mezzo, il possesso sarà permanente con decorrenza giuridica a far
data dalla sottoscrizione del passaggio di proprietà



L’Amministrazione s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa
connessa all’uso futuro del veicolo ceduto.

1. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

2. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al 7° comma dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;

5. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

6. di dare atto che, ai sensi e per le finalità della legge n. 241/90, responsabile della presente procedura
e della sua esecuzione è il sottoscritto.

fc/FF

Il Responsabile dell'U.O.A “Polizia Municipale”
Dr. Francesco Frutti
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