COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 114 del 07/10/2020

OGGETTO: UPM - AUTORIZZAZIONE ALLA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI FUORI USO DI
PROPRIETA' COMUNALE

L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di ottobre alle ore 15:00 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con apposito avviso.
Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 900 / 2020
TERZO SETTORE - AREA TECNICA
SERVIZIO PATRIMONIO

OGGETTO: UPM - AUTORIZZAZIONE ALLA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI FUORI
USO DI PROPRIETA' COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto:
•
•

•
•
•

•

che il Comune di Codigoro dispone di alcuni automezzi di varie tipologie utilizzati
per far fronte alle diverse esigenze istituzionali;
che nel corso degli anni si sono accumulati presso i magazzini comunali diversi
veicoli fuori uso da rottamare, provenienti da diversi servizi dell’Ente, non più
utilizzabili per categorie di inquinamento, o per vetustà, o per mancanza di pezzi di
ricambio che rendono i veicoli non riparabili;
che la presenza di tali veicoli in disuso riduce notevolmente gli spazi per il ricovero
e la movimentazione dei veicoli correntemente in uso;
che il possesso dei veicoli comporta l’onere del pagamento del bollo, sebbene non
più utilizzati/utilizzabili;
che si rende necessario ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso
sull'ambiente, al fine di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al
miglioramento della qualità dell'ambiente;
che i mezzi di cui trattasi sono i seguenti:
VEICOLO

TARGA

ANNO

1 FIAT PANDA 1000

BP 961 HA

2000

autovettura

2 FIAT DUTY

FE 516263

1992

autocarro

3 FIAT DAILY 49/10

FE 463027

1990

autoveicolo speciale

4 FORD TRANSIT

AZ 165 MB

1998

autocarro

AE V180

2004

macchina op. semovente

5 SICAS spazzatrice

tipo veicolo

6 FAI 90 DT escavatore

AA 896

1985

macchina op. semovente

7 PIAGGIO PORTER

AE 614 TG

1995

autocarro

8 FERRARI rasaerba

AB A 861

2001

macchina op. semovente

AB 607 LN

1994

autovettura

10 FIAT PUNTO (ex PM)

CK 524 RV

2003

autovettura

11 SCUOLABUS 70/14

FE 428968

1988

autobus euro 0

12 FIAT SCUDO

AZ 543 LP

1998

auto promiscua

9 FIAT UNO

Rilevata la necessità di provvedere alla dismissione, rottamazione, demolizione e
cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli fuori uso sopra elencati,
previo ritiro e trasporto presso centro autorizzato, e ritenuto di autorizzare il Dirigente
dell’Area Tecnica affinché proceda all’adozione di tutti gli atti necessari a tale scopo;
Dato atto che si rende necessario, di conseguenza, procedere anche alla relativa
annotazione (cancellazione) nel registro dell’inventario comunale dei beni;
Richiamato il D.Lgs. n. 209 del 24/06/2003 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE
relativa ai veicoli fuori uso";
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Inteso dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”, stante la necessità di provvedere in tempi celeri;
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett.
b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, da cui si evince che, su ogni proposta di deliberazione
sottoposta alla Giunta Comunale ed al Consiglio comunale, che non sia mero atto di
indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile
del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del Responsabile di Ragioneria in ordine
alla regolarità contabile;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
DELIBERA

1. di disporre la rottamazione dei veicoli fuori uso di proprietà comunale in giacenza
presso i magazzini, come elencati in premessa, presso un centro autorizzato, e
contestualmente di cancellarli dall’inventario dei beni comunali;

2. di delegare il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Codigoro all’adozione degli
atti di propria competenza al fine di procedere alla rottamazione dei veicoli, la
cancellazione degli stessi dal Pubblico Registro Automobilistico, e la demolizione
previo trasporto presso centro autorizzato;
3. di delegare il Dirigente dell’Area Ragioneria all’annotazione dell’operazione
(cancellazione) nel registro dell’inventario dei beni comunali;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, 4° comma del D.Lgs 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”, stante la necessità di provvedere in tempi celeri.
Il Responsabile del Settore
(GHIRARDINI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

