Ente Parco Regionale del Conero
PROVVEDIMENTO
Del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017, n.96 del 29.01.2018 e Legge
Regionale 9 febbraio 2018 n.2 – Art.18 comma 2
N.125
Data 11.12.2018
OGGETTO: VENDITA DELL’AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4 TARGATA
DI PROPRIETA' DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO
L’anno 2018, il giorno undici del mese di Dicembre, nel proprio ufficio,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n.96 del 29.01.2018 è stato nominato in qualità di
Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero l’Arch.
Maurizio Piazzini;
con Legge Regionale n. 02/18 del 09/02/2018 è stato confermato, in qualità di Commissario
Straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero, l’Arch. Maurizio Piazzini.
Che il Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente stesso assume le funzioni spettanti al
Consiglio Direttivo;
Visto il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

Di vendere l’autovettura di proprietà dell’Ente Parco Regionale del Conero:
Marca FIAT

Modello PANDA 4x4
Targa AG 686 EX

Anno imm. 13/03/1996
Alim. ne Benzina
Cilindrata 1108
Km 97.469

Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

Gancio di traino Massa Max Rimorchio 990 kg coll.do 05/07/2007
Di stabilire il prezzo di vendita a base d’asta pari ad euro 500,00 (cinquecento)
Di dare mandato al Direttore di provvedere a quanto previsto ai punti precedenti tramite asta
pubblica.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Arch. Maurizio Piazzini

********************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che l’allora Consorzio del Parco del Conero con delibera di G.E. n.137del 22.11.1995, aveva
acquistato l’autovettura fiat panda targata AG 686 EX per lo svolgimento delle attività istituzionali
dell’ente.
Considerato che l’Ente Parco nel 2014 è stato costretto a dismettere l’utilizzo dell’autovettura in
oggetto si sollecitazione del revisore dei conti per far fronte alle difficoltà di bilancio consequenziali alla
riduzione dei contributi regionali riferiti al PTRAP.
Che tale dismissione ha comportato l’inutilizzo dell’autovettura che da allora è stata lasciata ferma nel
parcheggio della sede dell’Ente.
Tale disuso ha aggravato le condizioni di deterioramento del mezzo si meccaniche che di carrozzeria.
Che da un’indagine effettuata per vie brevi su i siti internet di rivendita di auto usate il prezzo di vendita
di pari vettura funzionante ammonta a €.2500/3000.
Che per la sistemazione del mezzo occorrono presumibilmente dai €. 2000 ai €.4000.
Per quanto sopra si propone di
1- Di vendere l’autovettura di proprietà dell’Ente Parco Regionale del Conero Modello Fiat Panda
targata AG 686 EX con gancio traino omologato.
2- Di stabilire il prezzo di vendita a base d’asta di euro 500,00 (cinquecento)
3- Di dare mandato al Direttore di provvedere a quanto previsto ai punti precedenti tramite asta
pubblica.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
Il presente provvedimento:

è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal
16/01/2019 al ………………...
è divenuto esecutivo:

perché dichiarato immediatamente eseguibile

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

