
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.72 del 30.12.2013                                                                                                             n° 407
OGGETTO: PARCO VEICOLI DETERMINAZIONI.

L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 11,30 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                 CLEMENTE MATTEO
              ANGELILLIS ANTONIO                        PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              BRUNETTI   ADAMO                            RINALDI PASQUALE
              CASCAVILLA PAOLO                           ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori:ANGELILLIS ANTONIO.

Partecipa il Segretario Generale:FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Si da atto che è assente il Sindaco. Assume la Presidenza il Vice Sindaco Palumbo Matteo. 

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

 con deliberazione di G.C. n. 172 del 15.06.2012, si esprimeva atto di indirizzo 
per l'ammodernamento del parco veicolare comunale sostituendo i mezzi non 
più idonei all'uso, alienando gli stessi ( rottamandoli, permutandoli o vendendoli 
a  seconda dei  casi),  ai  sensi  della  direttiva  comunitaria  2009/33/CE e della 
direttiva  in  tema di  premialità  per  riduzione  inquinamento  atmosferico  (  c.d. 
Patto dei Sindaci);

 con determinazione del Segretario Generale  n.870 del 14.06.2012, integrata 
con successiva determinazione n.  17.05.2013,  si  dava attuazione a  quanto 
previsto dalla succitata deliberazione di G.C., prevedendo ed elencando sia i 
mezzi da acquistare nell'ambito della Convenzione Consip che i mezzi non più 
idonei all'uso da alienare;

 con determinazione del Segretario Generale, n. 921 del 18.07.2013, si stabiliva 
di  procedere  all'alienazione  dei  mezzi  ivi  indicati  non  più  idonei  all'uso,  
mediante procedura aperta, con offerte segrete, e con il criterio del massimo 
rialzo  sul  prezzo  di  vendita  posto  a  base  di  gara  per  tutto  lo  stock  degli  
autoveicoli o, per singoli autoveicoli;

 la suddetta procedura andava deserta;
 con determinazione del Segretario Generale n. 1248 del 04.10.2013 si stabiliva 

di procedere al 2° tentativo per  l'alienazione dei mezzi ivi elencati del parco  
veicolare non più idonei all'uso, applicando un ribasso del 25% sui prezzi posti 
a base di gara nel primo tentativo risultato infruttuoso;

 si stabiliva altresì di procedere mediante procedura aperta, con offerte segrete, 
e con il criterio del massimo rialzo sul prezzo di vendita posto a base di gara 
per tutto lo stock degli autoveicoli o, per singoli autoveicoli;

 il secondo tentativo di alienazione andava deserto;

Considerato che nel  bando era stato previsto che in  caso di  non aggiudicazione si 
sarebbe proceduto mediante affidamento diretto a richiesta;

Atteso che è pervenuta soltanto richiesta di acquisto del Fiat Om Targato 309378 per 
l'importo di € 700,00;

Atteso altresì che, è pervenuta da parte:

 dell'Associazione  di  Volontariato  “Confraternita  di  Misericordia”  di  Borgo 
Mezzanone, richiesta per il FIAT Doblò in uso alla Polizia Locale, assunta al protocollo 
Generale dell'Ente in data 06.03.2013 al n.8480;

 delle  “Guardie  Ambientali  Italiane”  di  Manfredonia,  la  richiesta  di  comodato 
d'uso  di  una  autovettura  per  l'utilizzo  ai  fini  sociali  della  stessa,  giusta  nota  del 
17.10.2013 assunta al Protocollo Generale dell'Ente in data 22.10.2013 al n.36216; 

Tenuto  presente  che,  in  considerazione  delle  richieste  innanzi  pervenute,  si  ritiene 
opportuno  procedere  alla  individuazione  di  altre  eventuali  Associazioni  alle  quali 
potrebbe essere utile, per i propri fini istituzionali, l'uso delle seguenti autovetture che il 
Comune non intende utilizzare: 
1) Renault Modus targata DA 686 RN;
2) Renault Modus targata DA 684 RN;
3) Renault Modus targata DA 690 RN;



Ritenuto stabilire che:

a) Il FIAT Doblò in uso alla Polizia Locale, sia destinato alle esigenze del 6° Settore;

b) il TOYOTA Rav4  targato DB 445 LF rimanga  in uso alla Polizia Locale;

c)  la  FIAT Punto targata BH 546 BH, in  uso ai  Servizi  Sociali,  venga destinata a 
servizio navetta fra la sede comunale e l'ex Tribunale, dal momento del trasferimento 
degli uffici comunali; 

d) Alla Associazione Misericordia di Borgo Mezzanone in luogo del Doblò richesto , le 
venga destinata,  a costo zero,  la  Renault  Modus  targata  DA 685 RN,  in  uso alla 
Polizia Locale;

e) Alle Guardie Ambientali Italiane venga destinata, a costo zero, la Renault Modus 
targata DA 689 RN, in uso alla Polizia Locale;

f) la Megane Renault targata ER315XR, acquistata tramite Consip  per le esigente del 
Settore Urbanistica, venga assegnata al Gabinetto del Sindaco e L'ALFA ROMEO 156 
targata BS 910 HF resti in uso al Comune e venga assegnata al Settore Urbanistica 
per essere utilizzata per le missioni che effettueranno gli Assessori, i Dirigenti ed i vari 
uffici comunali;

g) siano rottamate le seguenti autovetture: 
 ALFA ROMEO 156 targata BS 485 HF;
 INNOCENTI Small 500L targata FG 490889;
 VOLKSWAGEN Vento targata AL 554 JW;

h)  verranno  rottamate  tutte  le  autovetture  (3  Renault  Modus)  che  non  saranno 
destinate alle associazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L.;

A voti unanimi espressi nei modi e forma di Legge,

D  E  L I B E R A 

per le motivazioni espresse in narrativa, 

1) di esprimere atto di indirizzo per la definizione della destinazione di parte del 
parco veicolare del Comune, come segue:

 di dare atto dell'avvenuta alienazione del Fiat Om Targato 309378 per l'importo 
di € 700,00;

 individuare le associazioni interessate all'acquisizione delle 3 RENAULT Modus 
targate DA 686 RN -  DA  684  RN  e  DA 690 RN da dismettere mediante 
avviso da pubblicare sul sito istituzionale del Comune;



 di stabil ire la dest inazione dei seguenti  autoveicoli :

    a) Il FIAT Doblò in uso alla Polizia Locale, sia destinato alle esigenze del 6° 
Settore;

          b) il TOYOTA Rav4  targato DB 445 LF rimanga  in uso alla Polizia Locale;

c) la FIAT Punto targata BH 546 BH, in uso ai Servizi Sociali, venga destinata a 
servizio  navetta  fra  la  sede comunale  e  l'ex  Tribunale,  dal  momento  del 
trasferimento degli uffici comunali; 

 d)  Alla  Associazione  Misericordia  di  Borgo  Mezzanone  in  luogo  del  Doblò 
richesto, le sia destinata, a costo zero, la Renault  Modus targata DA 685 
RN, in uso alla Polizia Locale;

   e) Alle Guardie Ambientali  Italiane venga destinata, a costo zero, la Renault 
Modus  targata DA 689 RN, in uso alla Polizia Locale;

    f)  la  Megane  Renault  targata  ER315XR,  acquistata  tramite  Consip  per  le 
esigenze del Settore Urbanistica, venga assegnata al Gabinetto del Sindaco 
e L'ALFA ROMEO 156 targata BS 910 HF resti in uso al Comune e venga 
assegnata al  Settore Urbanistica per essere utilizzata per le missioni che 
effettueranno gli Assessori, i Dirigenti ed i vari uffici comunali;

            g) di rottamare le seguenti autovetture: 
 ALFA ROMEO 156 targata BS 485 HF;
 INNOCENTI Small 500L targata FG 490889;
 VOLKSWAGEN Vento targata AL 554 JW;

    - verranno rottamate tutte le autovetture che non saranno destinate alle associazioni;

2) le  associazioni,  a  cui  verranno  destinate  le  Renault  Modus,  provvederanno 
all'espletamento di tutte le pratiche amministrative per il passaggio di proprietà nonché 
all'assolvimento dell'onere dell'imposta di bollo;

3) di demandare al  Dirigente di competenza l'adozione degli atti consequenziali 
per l'attuazione del presente provvedimento;

4) di invitare i dirigenti dei settori detentori di veicoli ed il dirigente di Ragioneria, 
per i dati contabili e finanziari, ad individuare un referente interno per la gestione dei 
dati  e  relativi  monitoraggi  inerenti  il  parco veicolare  da relazionarsi  con il  referente 
unico comunale;

5) di  dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile  come da 
apposita separata ed unanime votazione favorevole

                          



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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