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04.01.04 Servizio Provveditorato 

Prot. n. 5101/I.4.3  Determinazione n. 156 del 10 Febbraio 2011 

Oggetto: Asta pubblica per la dismissione di autoveicoli. Approvazione avviso d’asta e 

relativi allegati. 

Il Direttore del Servizio Provveditorato 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 in materia di disciplina del personale regionale e di 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la legge 2 agosto 2006, n. 11 recante “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTI il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, legge di contabilità generale dello Stato, e il R.D. 23 

maggio 1924 n. 827, regolamento di contabilità generale dello Stato, nei quali sono 

individuate le regole generali che le Amministrazioni Pubbliche devono seguire nella 

materia contrattualistica; 

VISTA la delibera n. 32/54 del 15.09.2010, con la quale il Presidente della Regione ha impartito 

a questo Servizio puntuali disposizioni in ordine alla razionalizzazione del parco auto 

della Regione secondo criteri di economicità e funzionalità, la cui attuazione comporta la 

riduzione del numero degli autoveicoli a disposizione dell’Amministrazione con la 

conseguente necessità di procedere alla dismissione degli autoveicoli non più necessari 

per i fini istituzionali; 

CONSIDERATO che dalla dismissione dei beni suddetti l’Amministrazione regionale può ricavare degli 

utili, derivanti dalla vendita a terzi degli autoveicoli ancora suscettibili di utilizzo che 

hanno un residuo valore commerciale; 

RITENUTO pertanto di dover indire, ai sensi delle vigenti norme di Contabilità di Stato, un’asta 

pubblica per la dismissione  dei suddetti autoveicoli, articolata in 7 (sette) lotti; 
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VISTI l’avviso di gara ed i relativi allegati; 

determina 

1) per le motivazioni citate in premessa è indetta un’asta pubblica in 7 (sette) lotti per la 

dismissione di autoveicoli con offerte segrete su prezzi base palesi, ai sensi dell’art. 73, 

lettera c, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento di contabilità generale dello 

Stato); 

2) sono approvati i seguenti atti di gara: 

 avviso d’asta; 

 allegato 1 – norme e condizioni che regolano l’asta; 

 allegato 2 – suddivisione in lotti e schede tecniche autoveicoli lotti da 1 a 7; 

 allegato 3 – modulo dichiarazioni; 

 allegato 4 – modulo di presentazione dell’offerta economica. 

 

                                                                                                    Il Direttore del Servizio  

                                                                                                         Vincenzo Roggero 

 


