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DETERMINAZIONE N. 103 del 12/07/2022 
PROPOSTA N. 411 del 12/07/2022 
 
OGGETTO: Approvazione dell’avviso di nuova asta pubblica per la vendita di attrezzatura presente 

nei locali dell’ex mattatoio comunale ed ulteriori articoli inutilizzati. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

PREMESSO che lo stabile di proprietà del Comune di Padria sito in via Orani originalmente 

destinato a mattatoio comunale non ha mai funzionato come tale e non potrà mai essere recuperato 

per funzionare come mattatoio comunale; 

RILEVATO che al suo interno è presente tutta l’attrezzatura destinata al funzionamento del 

mattatoio e che la stessa non è mai stata utilizzata; 

RICHIAMATE: 

- la Delibera della Giunta Comunale n. 20 del 08 aprile 2013 con la quale si approvava l’avviso di 

asta pubblica per la vendita di attrezzatura presente nei locali dell’ex mattatoio comunale e gli 

allegati elenco degli articoli con relativo prezzo stimato posto a base d’asta e le schede descrittive di 

ogni articolo; 

- le Determinazioni dell’Area tecnico-manutentiva n. 51 del 08 aprile 2013 - n. 80 del 28 giugno 

2013, n. 108 del 21/08/2013, n. 30 del 26/02/2020 e n. 133 del 13/07/2021 con le quali si 

approvavano e si dava avvio alle aste pubbliche per la vendita di attrezzatura presente nei locali 

dell’ex mattatoio comunale ed ulteriori articoli inutilizzati; 

CONSIDERATO che molta dell’attrezzatura messa all’asta non è stata venduta e che il Comune 

intende inserire ulteriori articoli inutilizzati; 

SOTTOLINEATO che è intenzione dell’amministrazione comunale procedere con una nuova asta 

pubblica per la vendita di tali attrezzature ribassando ulteriormente i prezzi del 30% rispetto al 

prezzo di listino pubblicato; 

DATO ATTO che la nuova asta avverrà per pubblico incanto a mezzo di offerte segrete da 

confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta con il sistema di cui all’articolo 73 lettera c) del R.D. 

n.827/24 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello 

Stato”, e cioè con il metodo delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a base 

d’asta sopra indicato per ciascun articolo in vendita; 

VISTO l’avviso di nuova asta pubblica per la vendita di attrezzatura presente nei locali dell’ex 

mattatoio comunale e di ulteriori articoli inutilizzati, e gli allegati elenco degli articoli con relativo 

prezzo stimato posto a base d’asta, al quale – per ciascun articolo – bisogna applicare l’ulteriore 

ribasso del 30%, e le schede descrittive di ogni articolo; 
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VISTI: 

- il DUP 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 21/02/2022; 

- il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 5 del 21/02/2022; 

- il Piano per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022 approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 27.01.2020; 

- il Piano degli Obiettivi e delle Performance 2020/2022 approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 5 del 27/01/2020; 

- il Regolamento di Contabilità vigente; 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e l’art. 131 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;  

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  

- il vigente regolamento per l’affidamento di Lavori, Forniture e servizi in economia. 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 2 del 13/06/2022 con il quale il sottoscritto Andrea Pinna è 

stato nominato Responsabile dei Servizi Tecnici e manutentivi del Comune di Padria e ravvisata la 

propria competenza ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;  

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 

comportamento e alla normativa anticorruzione e, conseguentemente, non sussistono situazioni di 

conflitto di interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla 

soprastante istruttoria;  

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

1. DI FARE PROPRIE le premesse narrative e motivazionali che qui si intendono richiamate e 

trasposte; 

2. DI APPROVARE, per l’effetto, l’avviso di nuova asta pubblica per la vendita di attrezzatura 

presente nei locali dell’ex mattatoio comunale e di ulteriori articoli inutilizzati, e i suoi allegati; 

3. DI DARE AVVIO alla nuova asta pubblica per la vendita di attrezzatura presente nei locali 

dell’ex mattatoio comunale e di ulteriori articoli inutilizzati; 

4. DI DARE ATTO che per ciascun articolo sarà applicato l’ulteriore ribasso del 30% rispetto al 

prezzo stimato e posto a base d’asta; 

5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo pretorio e nella sezione 

“amministrazione trasparente”. 
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Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Ing. Andrea Pinna 

                                                                                        (documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005) 

 

 

 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 4 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 411 del 12/07/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio PINNA ANDREA in data 
12/07/2022 
 

 

 
Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 520 

 
Il 12/07/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 343 del 12/07/2022 con 
oggetto 
 
Approvazione dell’avviso di nuova asta pubblica per la vendita di attrezzatura presente nei locali dell’ex 
mattatoio comunale ed ulteriori articoli inutilizzati. 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da RESP. AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA ARCA  

MARIANGELA il 12/07/20221 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


