Deliberazione della Giunta esecutiva n. 78 di data 17 giugno 2014.

Oggetto:

Autorizzazione a contrarre per l’alienazione di un
autoveicolo Land Rover LD Defender 90 HT EGR di
proprietà dell’Ente Parco Adamello Brenta e nomina della
relativa Commissione.

Il Presidente informa che tra gli autoveicoli in dotazione all’Ente
Parco risulta un Land Rover targato ZA186JR con le seguenti
caratteristiche:
 marca: LAND ROVER;
 modello: LD DEFENDER 90 HT EGR;
 motore: tipo 23 L, a quattro tempi a gasolio, cilindrata 2495 cm³,
potenza massima 83,00 kw;
 dispositivo ecologico: Euro 2;
 numero degli assi: 2;
 veicolo idoneo all’impiego di fuoristrada;
 dimensioni: lunghezza 3,858 m, larghezza 1,790 m., distanza
interasse 2,360 m.;
 masse: tara 1745 kg, portata 605 kg, peso complessivo kg. 2350,
massa rimorchiabile 1600 kg.;
 carrozzeria: di colore bianco, munita di telaio di sicurezza di tipo
approvato;
 anno di prima immatricolazione: 1998;
 chilometri percorsi: 212700;
 veicolo munito di idoneo gancio per traino di rimorchio, massa
complessiva massima del rimorchio kg. 1600, larghezza massima del
rimorchio TATS o CARAVAN m. 2,500.
Preso atto del verbale di accertamento (prot. n. 2521/Atti ufficiali
di data 4 giugno 2014) redatto ai sensi dell’art. 42, comma 3. della
legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, dal Direttore dell’Ente, dott.
Roberto Zoanetti, in cui dopo aver accertato che il mezzo sopra
menzionato non risulta più idoneo alle attività di cantiere dell’Ente e che
le spese sia ordinarie (bollo e assicurazione) che straordinarie (lavori di
manutenzione sia alle parti meccaniche sia alla carrozzeria) risultano
essere troppo onerose per il Parco e superiori ai benefici che il mezzo
potrà apportare allo stesso Parco, si dispone l’eliminazione del
medesimo veicolo dall’inventario dell’Ente.
Nello stesso verbale inoltre il Direttore propone la vendita del
mezzo.
A tal proposito il Presidente al fine di ottenere il miglior prezzo
possibile dalla vendita del veicolo in parola propone di procedere ad
un’asta (trattativa privata previo avviso di vendita da pubblicarsi all’albo
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del Parco e sul sito internet dello stesso www.pnab.it), mettendo in
vendita il mezzo.
Dalla perizia di stima effettuata dal geom. Bruno Battocchi
dell’Ufficio Tecnico – ambientale, in data 17 giugno 2014, risulta una
valutazione pari a euro 4.500,00.
−

−
−

−
−

−

−

Pertanto si propone di:
autorizzare la vendita del veicolo targato ZA186JR, con le
caratteristiche indicate sopra fissando il prezzo complessivo a base
d’asta in euro 4.500,00, con conseguente aggiudicazione al
soggetto che formulerà l’offerta più vantaggiosa per il Parco
Naturale Adamello Brenta;
di prendere atto che l’importo di cui al punto precedente è da
considerarsi Fuori Campo I.V.A. ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633;
approvare l’avviso d’asta allegato alla presente deliberazione e che
ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le
disposizioni relative allo svolgimento del confronto concorrenziale
finalizzato alla vendita del bene mobile sopra indicato, in rialzo sul
prezzo a base d’asta;
prendere atto che il mezzo è ceduto nello stato di fatto e di diritto
in cui si trova, senza che possa essere formulata alcuna eccezione
o riserva;
specificare che tutte le spese derivanti dalla stipulazione del
contratto di vendita e dal passaggio di proprietà dei mezzi e delle
attrezzature in questione saranno a carico del soggetto
aggiudicatario;
nominare la seguente Commissione per la procedura dell’asta:
• Presidente – ing. Massimo Corradi – Direttore dell’Ufficio
Tecnico – ambientale del Parco Naturale Adamello Brenta;
• membro – dott.ssa Maria Scalfi – Direttore dell’Ufficio
Amministrativo – contabile del Parco Naturale Adamello Brenta;
• membro – rag. Carmen Caola – Collaboratore Amministrativo –
contabile del Parco Naturale Adamello Brenta;
precisare che le entrate derivanti dalla vendita del mezzo in
questione saranno introitate all’apposito capitolo 3100 del bilancio
di previsione 2014, incaricando l’Ufficio Amministrativo – contabile
degli atti a ciò necessari.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
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−

−

−
−

−
−
−

−
−

−

vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n.
2827, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016 e il Programma annuale di
gestione 2014 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 980
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 dell'Ente Parco Adamello –
Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n.
981, che approva la Variante al Programma annuale di gestione 2014
del Parco Naturale Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e
funzione di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive
modifiche;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del
Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n.
11)”;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni specificate in premessa, la vendita
del veicolo targato ZA186JR, con le caratteristiche indicate in
premessa fissando il prezzo complessivo a base d’asta in euro
4.500,00, con conseguente aggiudicazione al soggetto che formulerà
l’offerta più vantaggiosa per il Parco Naturale Adamello Brenta;
2. di prendere atto che l’importo di cui al punto precedente è da
considerarsi Fuori Campo I.V.A. ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633;
3. di approvare l’avviso d’asta allegato alla presente deliberazione e che
ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le
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disposizioni relative allo svolgimento del confronto concorrenziale
finalizzato alla vendita del bene mobile sopra indicato, in rialzo sul
prezzo a base d’asta;
4. di prendere atto che il mezzo è ceduto nello stato di fatto e di diritto
in cui si trova, senza che possa essere formulata alcuna eccezione o
riserva;
5. di specificare che tutte le spese derivanti dalla stipulazione del
contratto di vendita e dal passaggio di proprietà del mezzo in
questione saranno a carico del soggetto aggiudicatario;
6. di nominare la seguente Commissione per la procedura dell’asta:
• Presidente – ing. Massimo Corradi – Direttore dell’Ufficio
Tecnico – ambientale del Parco Naturale Adamello Brenta;
• membro – dott.ssa Maria Scalfi – Direttore dell’Ufficio
Amministrativo – contabile del Parco Naturale Adamello Brenta;
• membro – rag. Carmen Caola – Collaboratore Amministrativo –
contabile del Parco Naturale Adamello Brenta;
7. di precisare che le entrate derivanti dalla vendita del mezzo in
questione saranno introitate al capitolo 3100 del bilancio di
previsione 2014, incaricando l’Ufficio Amministrativo – contabile degli
atti a ciò necessari;
8. di dare atto che contro il presente provvedimento, sono ammessi i
seguenti ricorsi:
a. opposizione alla Giunta esecutiva, durante il periodo di
pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi della legge
provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure,
in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento
entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Ms/ad
Adunanza chiusa ad ore 18.10.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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