COPIA

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
DELIBERAZIONE
N.

DELLA
232

del

GIUNTA

COMUNALE

09.08.2013

OGGETTO: Donazione automezzo da rottamare alla Associazione Sportiva Dilettantistica

“Canoa Club Napoli”.
L’anno DUEMILATREDICI il giorno 09
del mese di
agosto
alle ore 11,00 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
1
2
3
4
5
6
7

Cognome e
Nome
SCHIANO Ermanno

Carica

Sindaco
MASSA Michele
Assessore
SALVIATI Vincenzo
Assessore
SCOTTO DI VETTA Giuseppe Assessore
D’ELIA Ettore
Assessore
CARANNANTE Giuseppe
Assessore
GUARDASCIONE Flavia
Assessore

Presente
si
si
si
si

Assente

si
si
si

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Vice Segretario Generale dr. Vincenzo Pedaci
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i
seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n.267.
________________________________________________________________________________
__
Il Responsabile del Servizio SETTORE VII esprime ai sensi dell’art.49, comma
1,D.lgs. 18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla
suddetta proposta: FAVOREVOLE
per IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
Bacoli, li
f.to
Salvatore Massa
__________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
f.to
rag. Agostino Faga
__________________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
__________________________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a tergo
della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO
- che il Comune di Bacoli, promuove, in ottemperanza all’art.74 dello Statuto, la partecipazione del volontariato e
delle Associazioni solidaristiche operanti nel territorio comunale alle attività sociali ed assistenziali rivolte alla
popolazione;
- che il Comune di Bacoli è proprietario di un veicolo per trasporto specifico, tipo Fiat Ducato, tg. EH463CX,
finestrato con motore diesel, anno di costruzione 1996, utilizzato in passato dal Settore VII come bene strumentale
allo svolgimento dei servizi vari ad esso afferente;
- che in data 31/5/2013 il Responsabile del Servizio Autoparco con nota prot.n.574 ne ha suggerito la demolizione in
quanto l’automezzo non è più idoneo all’uso e quindi per l’Ente rappresenta unicamente un costo elevato ed inutile,
considerato, il premio annuo di assicurazione obbligatoria ammontante ad € 1.961,90, ed anche la tassa di possesso
annuale ammontante ad € 320,00;
CONSIDERATO
- che l’automezzzo, quale bene strumentale è stato completamente coperto da ammortamento e che allo stato attuale
non ha un valore commerciale, né si può attribuirne alcuno;
- che il bene, come sopra detto, non è più utilizzabile e quindi l’Ente per mantenerne la proprietà, dovrebbe continuare
a sostenere gli oneri fiscali oltre ad eventuali spese di rottamazione;
LETTA
la richiesta del 17/07/2013 a firma del Sig. Carannante Alessandro, nato a Napoli il 05/05/1981 e residente in Bacoli
alla via G. Boccaccio 32, Presidente del Canoa Club Napoli A. S. D., Cod. Fisc. 96023010638, Associazione
conosciuta nel Comune per le attività sportive promosse nella disciplina della Canoa Polo, iscritta ai campionati
nazionali delle categorie serie A1, under 21, under 18, under 14, e conosciuta anche per i brillanti risultati fin qui
conseguiti in ambito nazionale, dove ha rappresentato sempre il buon nome della città di Bacoli;
RICHIAMATO
l’art.8 capo IV del Regolamento Comunale per i rapporti con le libere forme associative – Consulte, avente ad oggetto
la concessione di contributi, beni strumentali, servizi, strutture, attraverso richiesta da inoltrare all’Ente in relazione
alla natura giuridica dell’associazione;
RITENUTO
che la richiesta dell’A.S.D. Canoa Club Napoli, per i motivi sopra espressi possa essere accolta ed, in considerazione
della mancanza di valore del bene che peraltro non è più utilizzabile da questo Settore, lo stesso possa essere donato
all’Associazione in parola, a condizione che ne destini l’uso ai fini istituzionali dell’attività svolta;
DATO ATTO
che la donazione deve essere subordinata ai pareri di cui all’art.49 del T.U. E.L., approvato dal D.Lgs 267/2000,
espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore interessato e dal responsabile del Settore Finanziario;
Per quanto in premessa
SI PROPONE
1) di donare all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Canoa Club Napoli, Cod. Fisc. 96023010638, l’automezzo
Fiat Ducato tg. EH463CX;
2) dare atto che i costi di trasferimento di proprietà saranno a carico dell’Associazione ricevente;
3) demandare al Responsabile del Servizio Autoparco del Settore VII l’adozione degli atti di natura tecnico gestionale,
conseguenti all’adozione del presente atto;
4) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

f.to

L’Assessore proponente
ing. Michele Massa

Il Resp. del procedimento
Servizio Autoparco
f.to Carlo Ruggiero

per
f.to

Il Resp. VII Settore
Massa Salvatore

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:" Donazione automezzo da rottamare
alla Associazione Sportiva Dilettantistica “Canoa Club Napoli”;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:" Donazione automezzo da rottamare alla Associazione Sportiva Dilettantistica “Canoa Club Napoli”, che qui si intende integralmente riportata;
2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione.

f.to

IL PRESIDENTE
Dr. Ermanno Schiano

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to
dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli
Bacoli,li

19.08.2013

1 e da allegati n. ==

IL VICE SEGRETSRIO GENERALE
dr Vincenzo Pedaci

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito istituzionale
all’indirizzo web www.comune.bacoli.na.it il giorno

19.08.2013

per rimanervi

15 gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).
L’Incaricato della pubblicazione
f.to
Antonio Biagio Di Meo

per

Il Resp.le del II Settore
dr.ssa Lucia Basciano
f.to Antonio Agostiniano

per Il Segretario Generale
dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina
Il Vice Segretario Generale
f.to
dr.Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta
nota n. ...................... del .................., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................
Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

_________________________

