
 

 

 

 COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE  
(Provincia di Varese) 

 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

N.   24   Reg.Delib.         COPIA 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE DEL TRATTORINO RASAERBA           

 

 

 

L'anno duemilasedici  addì  uno del mese di  agosto alle ore  18:40, nella  sede  comunale si è 

riunita la  Giunta Comunale. 

 

Risultano:  

 

  Presente/Assente 

SINDACO DELLA ROSA ANDREA Presente 

ASSESSORE TONETTO DEVIS Presente 

ASSESSORE BRAGONZO SABINA Presente 

 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dr.Diego Barberis. 
 
Il Sig. Andrea Della Rosa- Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.  
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DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.  24   del 01.08.2016 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE DEL TRATTORINO RASAERBA           
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale ha deciso di acquistare un nuovo trattorino 
rasaerba da assegnare all’Area Tecnico Manutentiva e contemporaneamente di procedere 
all’alienazione tramite asta pubblica del vecchio trattorino; 
 
RAVVISATA quindi l’opportunità di procedere all’alienazione del sopraccitato trattorino mediante 
asta pubblica da espletarsi tramite bando ad evidenza pubblica, per la quale saranno ammesse 
solo offerte in aumento sul prezzo posto a base d’asta, senza alcun limite per le offerte stesse; 
 
CONSIDERATO che il trattorino rasaerba in oggetto ha un valore stimato di € 300,00; 
 
VISTO l’art. 73 comma 1 lettera C del R.D. 827/1924; 
 
ACQUISITO sul presente provvedimento, ex art. 49 T.U. D.Lgs.18.8.2000, n. 267, ed allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale: 
 

 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Responsabile dell’area 
tecnico-manutentiva 

 il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile dell’area 
contabile 

 
PER propria competenza, ai sensi dell’art. 31 dello Statuto Comunale e dell’art. 48 del T.U.E.L. del 
18.08.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge 
 

 

D E L I B E R A 
 
 

 di autorizzare, per le motivazioni in premessa esposte, l’alienazione mediante asta 
pubblica, da espletarsi tramite bando, del vecchio trattorino rasaerba di proprietà 
comunale, in dotazione all’Area Tecnico Manutentiva per un valore a base di gara pari ad € 
300,00; 

 

 di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva affinché provveda ad 
approvare il bando di gara ed a predisporre tutti gli atti successivi al presente 
provvedimento; 

 

 di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per 
l’aggiornamento dell’inventario comunale; 

 di dare comunicazione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, ai sensi 
dell’art. 125 del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267; 

 
 
Con unanime, successiva e separata votazione, palesemente espressa, la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 

18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere all’alienazione. 
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Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE DEL TRATTORINO RASAERBA           

 
 
Il sottoscritto Responsabile dell'AREA TECNICO - MANUTENTIVA, esprime parere favorevole ai 
sensi dell’ art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in merito alla proposta deliberativa di 
cui sopra, per quanto di competenza. 
 
Crosio della Valle, 01.08.2016         
          IL RESPONSABILE  
                F.to Roberto Caldera      
 
 
  
 
Il sottoscritto Responsabile dell'AREA.CONTABILE, esprime parere favorevole ai sensi dell’ art. 49 
comma 1 del  D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in merito alla proposta deliberativa di cui sopra, per 
quanto di competenza. 
 
Crosio della Valle, 01.08.2016           
           IL RESPONSABILE 
             F.to  Orietta Torresin 
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Letto e sottoscritto:  
 

IL PRESIDENTE 
F.to Andrea Della Rosa 

 
                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                          F.to Dr.Diego Barberis 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, 
comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69). 
 
Li,  08.09.2016            IL RESPONSABILE DELL’AREA 
        AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA 
                         F.to  Dr.Diego Barberis 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D. Lgs. 
267/2000: 
 

 E’ decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione  -  Art.134, comma 3° del 
D.Lgs. 267/2000 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs. 

267/2000 
 
Lì,  01.08.2016            IL RESPONSABILE DELL’AREA 
        AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA 
                                   F.to Dr.Diego Barberis   
 
______________________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì 08.09.2016  
                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
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