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L’anno duemilaquattordici, il giorno undici, del mese di aprile, alle ore11.00, nella sede Comunale, 

il Commissario Straordinario Dott.  Lorenzo Abbamondi, con l’assistenza del Segretario Comunale, 

Dott.ssa Ilaria Naldini, esamina e assume le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Commissario Straordinario 



 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

ASSUNTI i poteri della Giunta Comunale in virtù del decreto del Presidente della Repubblica del 
15 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26.04.2013, con il quale è stato 
decretato lo scioglimento del consiglio comunale di Castiglion Fibocchi e nominato il 
commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell’Ente fino all’insediamento 
degli organi ordinari, conferendo al medesimo i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla 
Giunta ed al Sindaco; 
 
PREMESSO che il Comune di Castiglion Fibocchi è in possesso dell’autovettura Fiat Punto 
188BXE1A targata BL 211 BS, immatricolata nell’anno 2000;  
 
VISTO l’art. 6 comma 14 del D.L. 78/2010 che recita “A decorrere dall'anno 2011, le 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 
1, comma 3, della legge  31 dicembre 1999, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non 
possono effettuare spese di ammontare superiore all' 80 per cento della spesa sostenuta 
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture [….]”; 
 
VISTO l’art. 5 comma 2 del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito in legge 7 agosto 2012 
n.95, il quale prevede che: “A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite 
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (…)  non possono effettuare spese di ammontare 
superiore al 50 per cento della  spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, 
il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; …la predetta 
disposizione non si applica alle  autovetture  utilizzate (…) per i  servizi sociali e  sanitari  svolti  
per garantire i livelli essenziali di assistenza” 
 
VERIFICATO che l’autoveicolo si presenta in condizioni di manutenzione mediocri che 
richiedono interventi di rilevanza economica superiore al limite stabilito dalla normativa sopra 
richiamata; 
 
CONSIDERATO che, nell’impossibilità di procedere ad effettuare i necessari interventi di 
manutenzione sull’autovettura in questione, la medesima dovrebbe essere tenuta ferma; 
 
RITENUTO dunque necessario, in funzione della razionalizzazione delle spese, procedere 
all’alienazione dell’autovettura in questione quanto non più utile per le necessità dell’Ente; 
 
STABILITO di procedere mediante avviso pubblico d’asta da pubblicarsi sul sito web istituzionale 
del Comune ed all’albo pretorio, nel quale siano indicate le condizioni per la redazione 
dell’offerta economica; 
 
VISTI: 
- il vigente Statuto comunale, il vigente regolamento di contabilità, il vigente regolamento dei 
contratti pubblici; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 
ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del d.lgs. 267/2000; 
 

DELIBERA 

 

1) di procedere alla alienazione dell’autovettura Fiat Punto 188BXE1A targata BL 211 BS, 
immatricolata nell’anno 2000 a favore del miglior offerente, a seguito di avviso pubblico 
d’asta; 



 

2) di dare mandato agli uffici competenti affinché provvedano all’emanazione del suddetto 
avviso ed al disbrigo degli  atti conseguenti la presente deliberazione; 

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 
d.lgs. n. 267/00, ricorrendo motivi d’urgenza. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 10/04/2014 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott. Roberto Tommasini 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  10/04/2014 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

 

 



 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto DOTT.  LORENZO  ABBAMONDI Fto DOTT.SSA   ILARIA  NALDINI  

 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  
 

Il Segretario Comunale 
DOTT.SSA NALDINI ILARIA 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal   
18/04/2014  al 03/05/2014 
 

Castiglion Fibocchi, 18/04/2014  
 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
   Fto DOTT.SSA ILARIA NALDINI 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267: 
 
□- E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 
 
X- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
 
Castiglion Fibocchi, 18/04/2014  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto DOTT.SSA  ILARIA  NALDINI 

 
 
 
 

 
 

 

 


