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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE SENZA SPESE DI BENI MOBILI
IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.
L'anno 2016 il giorno martedì 19 del mese di Luglio nella Residenza Municipale. Vista la
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 18:30.
Eseguito l’appello, risultano:

Arena Carola
Bardini Diego
Baù Tiziana
Mancini Oscar
Minello Ferdinando
Scognamiglio Giovanni

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale Presenti 5
Totale Assenti 1
Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Greggio Dott.ssa Luisa.
Assume la presidenza la Sig.ra Arena Carola nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 19:00.
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE SENZA SPESE DI BENI MOBILI
IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premessa:
Tra i beni in disponibilità al Comune, vi erano alcune roulotte che nel passato si pensava
potessero essere utili in caso di emergenza, per attività legate alla protezione civile;
Con il tempo è stato verificato che tali beni non sono mai stati di fatto utilizzati, ed inoltre,
trattandosi di mezzi immatricolati oltre 20 anni fa, risultano oggi essere inutilizzabili sia per
ospitare eventuali sfollati, che uffici di emergenza, ed inoltre non possono più essere
trasportati su strada, se non dopo importanti lavori di manutenzione che economicamente il
Comune non può, nè ritiene valga la pena di sostenere;
Il mantenimento di questi beni comporta dei costi per l’Amministrazione, i mezzi
necessitano di essere ricoverati in appositi garage non disponibili nell'attuale sede dell'Ass.
Volontari di Protezione Civile, a cui gli stessi sono stati concessi in comodato d'uso, e il
mancato utilizzo è fonte di degrado;
che con una precedente delibera di Giunta Comunale n. 275 del 25/11/2014 si è provveduto
ad alienare 3 delle 4 Roulotte in disponibilità del Servizio di Protezione Civile, mantenendo
la proprietà di quella che si riteneva ancora adeguata a possibili esigenze legate al Servizio;
Ciò premesso:
Ritenuto conveniente provvedere ad una dismissione anche dell'ultima Roulotte che risulta non
utilizzabile ai fini della Protezione Civile, che necessita di una grossa manutenzione che non siamo
in grado di fare e che occupa una parte dello spazio destinato ai mezzi di protezione civile, che
quindi potrebbe essere liberato e messo a disposizione dei mezzi più utilizzati nell'area di pertinenza
della sede dei volontari di Protezione Civile.
Preso atto che questi beni mobili sono stati fatti valutare e, come risulta dalla lettera dell'Officina
Bon - prot. n. 27043 del 18/09/2014 , il valore commerciale è nullo e in caso di rottamazione il
costo, per ogni roulotte, potrebbe ammontare tra i 700 e i 1000€ ;
Vista la proposta, prot. n. 17851 del 1/06/2016, dell' Azienda Agricola Il Rosmarino, con sede in
Via Pialoi 68B Marcon (VE), 30020 P.I. 01740250277, che segnala di aver bisogno di roulotte per
le attività di fattoria didattica e sociale e che la verrebbe a recuperare senza costi per
l'Amministrazione e procedendo alla volturazione dei documenti di proprietà;
Valutato che tale proposta solleva l'Amministrazione Comunale
dai costi di ulteriore
manutenzione, di smaltimento con pagamento dei costi di rottamazione e quindi si ritiene che tale
proposta sia conveniente;
Considerato che il R e g o l a m e n t o sulla disciplina dei contratti, a pprovato con deliberazione di
C.C. n. 21 del 10/04/2012, all’art. 37 del Titolo " Acquisto e alineazione, Modalità di alienazione
dei beni economico , stabilisce che i beni economici da alienare sono individuati dal Consiglio
Comunale singolarmente o mediante l'approvazione di Piano di Alienazione, ad esclusione dei beni
mobili e dei beni mobili registrati;
Considerato che la proposta di acquisizione pervenuta al Comune, è stata formalizzata dalla Az.
Agricola Il Rosmarino, impegnata anche in attività a sfondo sociale e didattico;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 3 del vigente
regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
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Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 3 del vigente
regolamento sui controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità
contabile;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di autorizzare l’alienazione del seguente bene mobile di proprietà comunale, considerata la
totale inutilizzabilità da parte del Servizio Protezione Civile: rimorchio ROULOTTE TV
16250 ;
2. di autorizzare il Dirigente del II Settore: Programmazione e sviluppo del territorio,a
procedere alla alienazione dei beni mobili indicati al punto 1 , all'Azienda Agricola Il
Rosmarino, con sede in Via Pialoi 68B - 30020Marcon (VE), che opera nel'ambito sociale e
didattico, consegnando una roulotte in dotazione al servizio di Protezione Civile senza
alcuna ulteriore spesa a carico del bilancio comunale , evitando, come precisato in premessa,
i costi di rottamazione e di trasporto del mezzo alla sede della Azienda Agricola.
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE SENZA SPESE DI BENI MOBILI
IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)
Il sottoscritto Dirigente Arch. Salvina Sist del Comune di Mogliano Veneto;
Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Pianificazione da sottoporre all’approvazione della
Giunta Comunale;
Esperita l’istruttoria di competenza.
Sotto la propria personale responsabilità.
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;
ESPRIME
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.
Lì, 18 luglio

2016
Il Dirigente di Settore
Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE SENZA SPESE DI BENI MOBILI
IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)
Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;
Esperita l’istruttoria di competenza.
Sotto la propria personale responsabilità;
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;
ESPRIME
Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.
Lì, 19 luglio

2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Arena Carola

IL SEGRETARIO GENERALE
Greggio Dott.ssa Luisa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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