
CCCCOMUNE DI MESEOMUNE DI MESEOMUNE DI MESEOMUNE DI MESE    
  Provincia di Sondrio 

 PIAZZA DEL CURTO 6   -  CAP   23020 -  P.I.  00099030140    
                                            TEL. 034341000    FAX.  034343213    Email    protocollo@comunemese.gov.it 
 
Mese, 05.04.2014                                                                               DETERMINAZIONE N. 34 
 
OGGETTO: Acquisto motocarro usato Ape Piaggio. 
                         CIG    569935153A                                                         
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Considerato che il motocarro Ape Piaggio in dotazione all’operaio comunale attualmente, causa un 
guasto, è inutilizzabile e la sua riparazione, considerata la vetustà e le precarie condizioni del 
mezzo, risulta economicamente non conveniente; 
Vista la necessità e l’urgenza di poter disporre di un veicolo indispensabile per alcuni interventi 
necessari per la gestione del territorio comunale; 
Visto che un privato cittadino si è reso disponibile a cedere al Comune il proprio motocarro Ape 
usato che, previa verifica di un tecnico di fiducia, è risultato in discreto stato di conservazione ed 
efficienza e quindi rispondente alle esigenze comunali; 
Viste le difficoltà economiche attuali che obbligatoriamente impongono il contenimento delle spese, 
si ritiene opportuno procedere all’acquisto del ciato motocarro usato ad un prezzo ritenuto 
conveniente; 
Ritenuto di dover procedere in merito ed accertata la propria competenza; 
Vista la disposizione del Sindaco n. 1518 del 02.05.2000; 
 

DETERMINA 
 
1) di accettare la cessione, da parte del Sig. Pedeferri Antonio, del motocarro Ape Piaggio targato 
SO 059500, liquidando al cedente la somma complessiva di € 1.000,00 a titolo di rimborso; 
2) di provvedere all’espletamento delle necessarie procedure per il trasferimento di proprietà 
dell’automezzo, tramite l’agenzia A.C.I. Scuola Nautica Gini s.n.c. di Chiavenna, che ha 
preventivato un costo di € 622,41, comprensivo di anticipazione art. 15, esenti da IVA (€ 468,41) e 
del compenso per il perfezionamento della pratica (€154,00 IVA inclusa); 
3) di dare atto che al servizio relativo alla pratica di trasferimento di proprietà del mezzo, 
limitatamente alle competenze soggette ad IVA (126,23), è stato assegnato il CIG n. 569935153A; 
4) di impegnare le somme sopra riportate, come segue: 
- € 1.000,00 a favore del Sig. Pedeferri Antonio, nato a Gordona il 22.12.1927 ed ivi residente in via 
Forcola n. 11 – c.f.  PDF NTN 27T22 E090D: intervento 2.08.01.05 
- €  622,41 a favore della Scuola Nautica Gini s.n.c. con sede in Chiavenna, viale Risorgimento n. 
25  c.f./ partita IVA 00058560145, imputandola  all’intervento 1.01.08.02   del bilancio di 
previsione del corrente anno; 
5) di dare atto che la relativa spesa sarà liquidata direttamente previa presentazione della relativa 
fattura; 
6) di trasmettere la presente al Sig. Pedeferri Antonio di Gordona  ed alla “Scuola Nautica Gini snc” 
di Chiavenna; 
7) pubblicare la presente per quindici giorni consecutivi; 
 
 



 
                                                  VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
I sottoscritti Cipriani Aldo, responsabile dell’Area Tecnica e Gadola Sonia, responsabile dell’Area Finanziaria, ciascuno 
per quanto di competenza, rilasciano in relazione alla presente determina di spesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, 
comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, il visto di compatibilità monetaria, attestando la compatibilità del 
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanzia pubblica. 
        Mese,  05.04.2014 
     IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA                   IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                       (Cipriani Aldo)                                                                       (Gadola Sonia)                                                 
 
  

                   
                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                       (Cipriani Aldo)                                                                        

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA 
La sottoscritta responsabile del servizio finanziario del comune di Mese, attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico d.lgs 267/00, attesta inoltre che la spesa è stata imputata sull’intervento sopra 
indicato del bilancio in corso. 
 
Mese, 05.04.2014                                                                     IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                                                                                                                            (Gadola Sonia) 


