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OGGETTO: 
APPROVAZIONE SECONDO AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE AUTO ALFA 

ROMEO 166 TARGATA CN204EG 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

VISTA la L. R. del 12 aprile 2011, n. 9 recante “Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della 

Regione Abruzzo”; 

 

RICHIAMATI: 

• il Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo ERSI n. 2 del 17/05/2021 con il quale è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 ÷ 2023; 

• il Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo ERSI n. 3 del 17/05/2021 con il quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2021÷2023; 

• il Decreto Presidenziale n. 11 del 30 novembre 2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) 2020÷2022; 

 

VISTO il decreto del Presidente dell’ERSI n. 17 del 26/10/2021 di conferimento ad interim 

dell’incarico di direttore del Servizio Amministrazione e Risorse Umane al direttore del Servizio 

Pianificazione ing. Alessandro Antonacci; 

 

PREMESSO CHE: 

- nel parco auto dell’ERSI è ricompreso, tra gli altri, un veicolo targato CN204EG, modello ALFA 

ROMEO 166, in dotazione alla sede di Teramo; 

- il veicolo è stato immatricolato in data 18.05.2004 ed in considerazione della vetustà del 

mezzo è risultata antieconomica la sua riparazione con connessa sostituzione della batteria ed 

altri ulteriori interventi resisi necessari. 

- allo stato attuale il veicolo non è utilizzabile e comporta una spesa costante per il solo 

possesso; 

 

CONSIDERATO che con determinazione R.U. n° 80 del 20.09.2021 è stato approvato il primo 

bando per l’alienazione dell’autovettura con importo a basa d’asta € 2.00,00; 

CONSIDERATO che a seguito dell’asta pubblica a suo tempo esperita è stato redatto il verbale di 

gara del 26.10.2021 dalla commissione aggiudicatrice - nominata con determinazione R.U. n° 80 

del 20.09.2021 – nel quale si è dato atto dell’assenza di offerte per l’alienazione dell’autovettura e 

si é proposta la verifica delle condizioni per un nuovo bando di alienazione, prima di procedere alla 

demolizione del mezzo; 
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RITENUTO dover ridurre, nel presente secondo bando di alienazione, la valutazione originaria 

dell’autovettura - stabilita dalla Mediass SpA in € 2.000,00 - acquisita agli atti di questo Ente il 

16.04.2021 prot. 1301 – e ritenuta congrua la somma di € 1.500,00 quale prezzo a base d’asta; 

DATO ATTO CHE le spese relative alla vendita di che trattasi dovranno essere a totale carico 

dell’acquirente, comprese quelle relative al passaggio di proprietà; 

STABILITO di procedere alla vendita seguendo la procedura dell’asta pubblica per mezzo di offerte 

segrete da confrontarsi con il prezzo base stabilito in € 1.500,00; 

DATO ATTO che gli introiti saranno imputati sul capitolo di entrata 3020/0 “Altre entrate correnti 

n.a.c.” titolo 3 “Entrate extratributarie” tipologia 500 ”rimborsi ed altre entrate correnti” categoria 

99 “altre entrate correnti n.a.c.” Piano dei conti 3.05.99.99.999 “Altre Entrate Correnti nac” del 

bilancio c/e 2022; 

VISTO il secondo avviso di asta pubblica ai sensi del R.D. 827/1924, art. 73 lett. C e ss.mm.ii. (all. A 

- dichiarazioni concorrente e modulo di offerta economica), per la vendita del veicolo in parola, 

con relativi allegati, predisposto dall’Ufficio di questo Servizio ed allegato al presente atto come 

parte integrante e sostanziale;  

RITENUTO, per la tipologia dell’asta pubblica, di dare pubblicità all’avviso di cui sopra mediante 

pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente; 

RITENUTO infine necessario, in caso di asta deserta, procedere ricerca di eventuali soggetti 

pubblici o privati interessati al mezzo con il metodo della trattativa privata e dell’affidamento 

diretto o, in alternativa, alla rottamazione del veicolo;   

VISTI: 

- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118, integrato e modificato dal, D.Lgs. 126/2014; 

- il Bilancio c/e 2021; 

- la L. R. n. 9/2011; 

- lo Statuto dell’Ente; 

 

DETERMINA 

 

1) INDIRE una seconda asta pubblica per la vendita dell’autovettura ALFA ROMEO 166 

CN204EG di proprietà dell’ERSI, con il metodo delle offerte segrete in aumento, in busta 

chiusa, da confrontarsi con la base d’asta, ai sensi dell1art. 73, lett. C e ss.mm.ii. del R.D. 

827/1924, con aggiudicazione al soggetto che abbia presentato l’offerta più alta;  

 

2) DARE ATTO che tutte le spese relative alla vendita di che trattasi saranno a totale carico 

dell’acquirente, comprese quelle relative al passaggio di proprietà;  

 

3) STABILIRE che l’importo a base d’asta è pari ad € 1.500,00 al lordo di IVA;  

 

4) APPROVARE il secondo avviso di asta pubblica allegato alla presente (comprensivo di 

allegati) a formarne parte integrante e sostanziale;  

 

5) DARE ATTO che gli introiti saranno imputati sul pertinente capitolo sul capitolo di entrata 

3020/0 “Altre entrate correnti n.a.c.” titolo 3 “Entrate extratributarie” tipologia 500 

“rimborsi ed altre entrate correnti” categoria 99 “altre entrate correnti n.a.c.” Piano dei 

conti 3.05.99.99.999 “Altre Entrate Correnti nac” del bilancio c/e 2022; 
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6) STABILIRE CHE in caso di asta deserta si procederà alla alienazione con affidamento 

diretto a eventuali soggetti pubblici o privati interessati o, in alternativa, alla rottamazione 

del veicolo; 

7) CONFERMARE Responsabile del Procedimento il dott. Aurelio D’Amico, già nominato con 

determinazione R.U. n° 80 del 20.09.2021; 

8) NOMINARE la Commissione per l’apertura delle offerte come segue: 

• Presidente Ing. Alessandro Antonacci - Direttore Regolazione 

• Componente Dott. Fabio Ferrante Dipendente 

• Componente con funzioni di segretario verbalizzante Sig.ra Rosetta Rega dipendente 

 

9) DARE pubblicità all’avviso mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ERSI per 15 

giorni. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Ai sensi dell’art. 151 - comma 4 - D.Lgs. 267/000, si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante 

dal presente provvedimento. 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(f.to Annunziata Ferri) 

 
 

 
 

 

 

 

Il Direttore ad interim 

(f.to Ing. Alessandro Antonacci) 

Ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1- D.Lgs. 267/000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile dal presente provvedimento. 

 

Il Direttore ad interim 

(f.to Ing.  Alessandro Antonacci) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente determinazione, viene pubblicata ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009 

sull'Albo Pretorio on-line dell’Ente Regionale Servizio Idrico Integrato all’indirizzo                

www.ersi-abruzzo.it per giorni quindici dal 28/01/2022 al 12/02/2022. 

 
 

 
 
 
 
Determina R.U. n. 07/2022 

L’ADDETTO 

f.to Dott.ssa Anna Ruggieri 
 

 


