Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 155 DEL 19/02/2021
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto:
Revoca della Determinazione n. 1061 del 11/12/2020 per cessione a titolo gratuito di un autoveicolo ad uso
esclusivo di Polizia di proprietà comunale al Comune di Gavorrano (GR)

Responsabile del procedimento: FRUTTI FRANCESCO
Responsabile del provvedimento: FRUTTI FRANCESCO
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

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: revoca della Determinazione n. 1061 del 11/12/2020 per cessione a titolo gratuito di un autoveicolo
ad uso esclusivo di Polizia di proprietà comunale al Comune di Gavorrano (GR)
Il Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma "Polizia Municipale"
nominato con decreto del Sindaco n. 24 del 22/12/2020

Premesso che:

1. con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2021/2023"

2. con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il “Bilancio di Previsione 2021/2023”

3. con la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12.01.2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023” e il documento denominato
“Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2021”

4. con la deliberazione 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
Considerata la richiesta presentata al Comune di Campi Bisenzio dal Comune di Gavoranno (GR) in data
18/11/2020 (prot. 60865/2020) con la 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
in seguito ad un incendio che ha distrutto l'autoparco comunale del suddetto Ente nel febbraio 2018
Valutata la possibilità per questa U.O.A. di acconsentire alla richiesta suddetta ed espresso il parere positivo
sia dal sottoscritto in data 25/11/2020 con prot. 62202/2020 che dalla Giunta Comunale con Direttiva n°
4/2020, si provvedeva ad adottare la Determinazione nr. 1061 del 11/12/2020 con cui veniva ceduto a titolo
gratuito l’autoveicolo ad uso esclusivo di Polizia targato DA742FX, modello Fiat Punto, al comune di
Gavorrano (GR)
Preso atto della comunicazione pervenuta al sottoscritto in data 1/02/2021 alle ore 16.41 dal Sindaco di
Gavorrano, Dr. Andrea Biondi, con cui viene meno l’interesse di accogliere il veicolo sopra citato e
conseguentemente di accollarsi l’onere del passaggio di proprietà
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
-

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:




di revocare ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/90 la determinazione n.1061 del 11/12/2020
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



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

f/c

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