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Determinazione n. 46 del 08 febbraio 2022 

 

OGGETTO: Alienazione automezzo di proprietà del Consorzio. Approvazione verbale 

apertura offerte e aggiudicazione all’Associazione ACIA 

 

 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA LEGALE VIGILANZA 

 

Premesso che: 

- con determinazione n. 699 del 31.12.2021 si è stabilito di procedere all’alienazione, al miglior 

offerente, dell’autovettura Fiat Panda indicata nella seguente tabella: 

N.  Targa Marca e modello Anno 

immatric. 

Km Categ. N° 

Invent. 

Centro costo 

  1 DF180VL FIAT PANDA 2007 152.000 Euro 4 510693 Area TERRIT. 

Borbore 

- a tal fine, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio www.sesaler.it uno specifico 

Avviso Pubblico per il periodo di 10 giorni, dal 18.01.2022 al 28.01.2022; 

-  entro il termine fissato (04.02.2022), sono pervenute tre offerte di acquisto, presenti agli atti 

d’ufficio, rispettivamente di:  

ASSOCIAZIONE A.C.I.A.  
(prot. arr. n. 0000987 del 03/02/22) 

CELEBIU SADRI  
(prot. arr. n. 0001041 del 04/02/22) 

MAINIERO MARCELLO 
(prot. arr. n. 0001050 del 04/02/22) 

Il giorno 08 febbraio si è proceduto all’apertura delle buste presentate e alla comparazione delle 

offerte presentate, come risulta dalla seguente tabella:  

n. busta  Offerente   Prezzo Offerto 

1 ASSOCIAZIONE A.C.I.A.  520,00 

3 MAINIERO MARCELLO 500,00 

2 CELEBIU SADRI 50,00 

- conformemente a quanto indicato nel citato Avviso Pubblico, l’alienazione è disposta a favore 

di chi ha presentato l’offerta più elevata. 

Ritenuto pertanto di approvare il verbale di apertura offerte e disporre conseguentemente 

l’alienazione del suddetto autoveicolo all’Associazione A.C.I.A. rappresentata da ELBOUNADI 

ABDELKHALEK, residente ad Alba in via Garelli Franco n. 7 CF LBNBLK77A01Z330X, che ha 

offerto la somma di € 520,00 (cinquecentoventieuro/00); 

Visto: 

- il Bilancio di Previsione finanziario  2021-2023  e i suoi allegati  approvati con deliberazione 

dell’Assemblea Consortile n. 1 del 25.01.2021 e le successive variazioni; 

- il P.E.G. per l’anno 2021 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.  3 

del 18.02.2021 e le successive variazioni; 

                                                 



Acquisito il visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario/Area Risorse; 

 

D E T E R M I N A 

 

− di approvare il verbale di apertura delle offerte pervenute in esito all’Avviso Pubblico per 

l’alienazione dell’autoveicolo del Consorzio targato DF180VL, redatto in data 08.02.2022; 

− di disporre, per i motivi indicati in premessa, l’alienazione dell’autoveicolo targato DF180VL 

all’associazione A.C.I.A. rappresentata da ELBOUNADI ABDELKHALEK, residente ad Alba 

in via Garelli Franco n. 7 CF LBNBLK77A01Z330X al prezzo complessivo di  € 520,00 

(cinquecentoventieuro/00): 

− di dare atto che l’alienazione è disposta alle condizioni indicate nell’Avviso Pubblico approvato 

con determinazione n. 699 del 31.12.2021; 

− di dare atto che la cessione del veicolo citato è esclusa, dal campo di applicazione dell’I.V.A., ai 

sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 633/1972; 

− di disporre, alla conclusione della procedura, la cancellazione del bene mobile dall’Inventario 

del Consorzio;  

− di introitare la somma di € 520,00 come segue: Tit. IV, Tipologia 0400 - Cat. 4040100, Cap. 

21/1 “Alienazione di beni patrimoniali” Piano dei conti finanziario integrato:V E.4.04.01.01.001  

del Bilancio di Previsione 2022 esercizio provvisorio. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA LEGALE VIGILANZA 

F.to Dott. Vincenzo GIORDANO 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 



 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile  

e visto di attestazione della copertura finanziaria 

 

 

 

ALBA,  08 febbraio 2022  

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

FINANZIARIO/RISORSE 

F.to Istr. Dir. Antonella ROCCA 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

Alba, 08 febbraio 2022     Il Segretario – Dott. Giovanni Pesce 

        _____________________________ 

 

                                                 


