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Proposta N°: 1172

OGGETTO: DISMISSIONE DI N.27 VEICOLI DAL CONTINGENTE DEL PARCO AUTO E DI N.1 
BICICLETTA ELETTRICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 
MEDIANTE ALIENAZIONE CON INDIZIONE ASTA PUBBLICA 

RELAZIONE

Il Comune di Cinisello Balsamo ha in dotazione un Parco Auto in uso ai vari Servizi Comunali per 
l’espletamento delle loro funzioni;
È necessario tenere conto che, anche per il Parco  Auto in generale, in attuazione ai principi di 
efficacia, efficienza ed economicità, è necessario procedere ove possibile alla razionalizzazione e 
alla  riduzione  sia  delle  spese  di  manutenzione,  che  dei  costi  fissi  per  legge  (bolli,  revisioni, 
assicurazioni). Inoltre, dal 2008 una delle voci di spesa, in particolare, su cui il Legislatore ha posto 
la  propria  attenzione  è  quella  connessa  all’acquisto,  manutenzione,  noleggio  ed  esercizio  di 
autovetture e con la Legge del 23 giugno 2014 n. 89 ha reso più stringente il calcolo del limite di 
spesa per le stesse portando tale limite dal 50% al 30% rispetto alla spesa sostenuta nel 2011.
Il Servizio Economato e Provveditorato, per quanto sopra premesso, ha effettuato una ricognizione 
di detti veicoli per consentire di rilevare il loro stato e quindi poter valutare eventuali dismissioni. 
Dalla ricognizione è emerso che vi sono n.6 autovetture sottoposte a vincolo di spesa, alle quali si 
devono aggiungere n. 3 veicoli, non più utilizzati e/o  usurati, in alcuni casi obsoleti e non più in 
grado di garantire l'efficienza del servizio. In aggiunta la Polizia Locale ha segnalato che diversi 
veicoli, in carico alla stessa, presentano continui problemi tecnici e di funzionamento per un totale 
di n.19.
Considerato che i veicoli di cui sopra hanno ancora un valore di mercato e che l'eventuale vendita 
degli stessi, oltre a ridurre le spese del Parco  Auto, comporterebbe anche un'entrata per l'Ente, 
con Delibera di Giunta del 6 ottobre 2016 n. 204 è stata indetta la vendita all'asta, da espletarsi a 
cura del Servizio Economato e Provveditorato secondo le modalità previste dal Regio Decreto del  
23 maggio 1924 n. 827. Il totale dei beni da dismettere è di n.28 suddivisi così per tipologia: n.6 
autovetture  sottoposte  a  vincolo  di  spesa,  n.2  autocarri,  n.8  autovetture,  n.10  motocicli,  n.1 
ciclomotore e n.1 bicicletta elettrica.
Per quanto riguarda il  ciclomotore, Piaggio Liberty tg. X4WSLS, presente nell'elenco, era stata 
autorizzata la demolizione con D.D. del 19 novembre 2015 n.1115, la quale con il presente atto si 
intende rettificare, al fine di inserire il veicolo in parola per la vendita all'asta.

L'aggiudicazione sarà al prezzo offerto migliore (più alto) rispetto a quello fissato nel Bando per 
ciascun Lotto, mediante sistema dell’offerta segreta da confrontarsi con il prezzo base indicato nel 
Bando come stabilito dall'art.73 lettera c) Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827.

Le modalità di partecipazione ed espletamento dell'Asta sono fissate dal Bando e dai suoi allegati, 
parte  integranti  del  presente  atto,  che verranno pubblicati  sul  sito  istituzionale  e  sulla  pagina 
Facebook dell'Ente. Inoltre l'Asta sarà pubblicizzata mediante affissione di manifesti sul territorio 
comunale e negli uffici pubblici.

Nel caso in cui l'Asta andasse totalmente o parzialmente deserta verrà valutata la possibilità di 
indire una nuova asta o di avviare le pratiche di demolizione.

I beni da sottoporre alla vendita sono suddivisi in singoli Lotti che sono elencati nella sottostante 
tabella. I lotti evidenziati in colore giallo indicano i veicoli allestiti ad uso Polizia Locale:



LOTTO MODELLO TARGA BASE ASTA

1 FIAT PUNTO BE655HT € 560,00

2 FIAT PANDA BY841VF € 630,00

3 FIAT PANDA CH030DV € 630,00

4 FIAT PANDA CH756EN € 700,00

5 FIAT PUNTO CX318HV € 770,00

6 FIAT DOBLÒ DC934VG € 2.450,00

7 ALFA159 YA253AB € 2.480,00

8 ALFA159 YA254AB € 2.480,00

9 ALFA159 YA255AB € 2.480,00

10 ALFA159 YA256AB € 2.480,00

11 ALFA159 YA257AB € 2.480,00

12 ALFA159 YA258AB € 2.480,00

13 ALFA159 YA260AB € 2.480,00

14 SCOOTER KYMCO 300 DM82390 € 800,00

15 SCOOTER KYMCO 300 DM82391 € 800,00

16 SCOOTER KYMCO 300 DM82392 € 800,00

17 SCOOTER KYMCO 300 DM82393 € 800,00

18 SCOOTER KYMCO 300 DM82394 € 800,00

19 SCOOTER KYMCO 300 DM82395 € 800,00

20 SCOOTER KYMCO 300 DM82396 € 800,00

21 SCOOTER KYMCO 300 DM82397 € 800,00

22 SCOOTER KYMCO 300 DM82398 € 800,00

23 SCOOTER KYMCO 300 DM82399 € 800,00

24 ALFA159 YA259AB € 2.480,00

25 FIAT DUCATO AF875DG € 630,00

26 IVECO DAILY CF530AV € 8.080,00

27 PIAGGIO LIBERTY X4WSLS € 560,00

28 BICICLETTA ELETTRICA PRIMA POWER BIKE € 300,00

TOTALE A BASE D'ASTA € 43.150,00

Pertanto si propone:

• di approvare l'allegato Bando, i suoi allegati e le schede tecniche;

• di stabilire, così come riportato nel Bando che l'Asta si terrà in seduta pubblica  alle ore 
00.00 del giorno ooooooo 00 MESE 2016 presso la sede dell'Amministrazione Comunale - 
Saletta di minoranza/maggioranza - 1° piano – via XXV aprile, 4 – 20092 Cinisello Balsamo 



(MI);

• i  corrispettivi  di  vendita  saranno  introitati,  al  Capitolo  4040000  -  piano  finanziario 
4.04.01.01.999 - resp. procedimento S09.1 - centro di costo A3.203 – ASTA VEICOLI 2016. 
Le somme introitate come corrispettivi di vendita dei Lotti aggiudicati verranno accertate 
nella determina dirigenziale di aggiudicazione dell'Asta in argomento;

• di dare massima diffusione all'Asta mediante pubblicazione del Bando e dei suoi allegati sul 
sito istituzionale e sulla pagina Facebook dell'Ente e mediante affissione di manifesti sul 
territorio comunale e negli uffici pubblici

IL FUNZIONARIO

Alessia PERABONI

IL DIRIGENTE

Visti:

• ll T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs. del 18 agosto 2000 
n.267, ed in particolare gli artt.107, 151, 179;

• il Regio Decreto del 23 maggio 1924 n. 827 ed in particolare gli artt. 66, 73 lettera c) e 76;
• la  Delibera del Consiglio Comunale del 31 maggio 2016 n.33  di approvazione del Bilancio di 

Previsione per l'esercizio finanziario 2016;
• la  Delibera  di  Giunta  Comunale  del  23  giugno  2016  n.123  di  approvazione  del  del  Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2016;
• la relazione del Responsabile del procedimento e concordando con essa

DETERMINA

1) di approvare l'allegato Bando, i suoi allegati e le schede tecniche;

2) di stabilire, così come riportato nel Bando che l'Asta si terrà in seduta pubblica alle ore 00.00 
del giorno ooooooo 00 MESE 2016 presso la sede dell'Amministrazione Comunale - Saletta di 
minoranza/maggioranza - 1° piano – via XXV aprile, 4 – 20092 Cinisello Balsamo (MI);

4) i corrispettivi di vendita saranno introitati, al Capitolo 4040000 - piano finanziario 4.04.01.01.999 
- resp. procedimento S09.1 - centro di costo A3.203 – ASTA VEICOLI 2016. Le somme introitate 
come corrispettivi di vendita dei Lotti aggiudicati verranno accertate nella determina dirigenziale di 
aggiudicazione dell'Asta in argomento;

3) di dare massima diffusione all'Asta mediante pubblicazione del Bando e dei suoi allegati sul 
sito istituzionale e sulla pagina Facebook dell'Ente e mediante affissione di manifesti sul territorio 
comunale e negli uffici pubblici;

di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Moreno VERONESE. 

Il Dirigente Gestione Risorse
POLENGHI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

   




