
 

  

 
COMUNE DI BORGO VENETO 

Provincia di Padova 

Via Roma n. 67 – 35046 (PD) 

C.F. e P.I. 05122030280  

 

COPIA 

 

Registro Generale n. 252 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

AREA 03 – PATRIMONIO E MANUTENZIONE STRADALE, SISTEMI 

INFORMATICI E TRANSIZIONE DIGITALE 

 

 

N. 103 DEL 13-06-2022 

 

 

 

 

Oggetto: ALIENAZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE DI PROPRIETA' 

COMUNALE - INDIZIONE ASTA PUBBLICA 

 



  

Determinazione AREA 03 - PATR. E MAN. STR, SIST. INF. E TRAN. DIG n.103 del 13-06-2022 BORGO 

VENETO 
 

Pag. 2 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il decreto del Sindaco nr. 17 del 30/12/2021, con il quale è stato attribuito al sottoscritto 

l’incarico di Responsabile dell’Area 3^ PATRIMONIO E MANUTENZIONE STRADALE - 

SISTEMI INFORMATICI E TRANSIZIONE DIGITALE del Comune di Borgo Veneto. 

Richiamati: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 14/03/2022 ad oggetto “Documenti di 

programmazione finanziaria esercizio 2022/2024 – Approvazione del Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) e del Bilancio di Previsione 2022/2024”;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 30/05/2022 ad oggetto “Approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024, del Piano della Performance/Piano 

degli Obiettivi (PDO) anno 2022”;  

- il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal Decreto Legislativo 

25 maggio 2016, n. 97 relativo al “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”. 

- La Legge Regionale del Veneto n. 6 del 16.02.2018 che ha sancito la nascita del comune di 

Borgo Veneto a seguito della fusione dei comuni di Megliadino San Fidenzio, Saletto e 

Santa Margherita d’Adige. 

Premesso che questa Amministrazione Comunale è proprietaria, per effetto della succitata L.R. 16 

febbraio 2018, n.6, delle seguenti attrezzature agricole: 

- Trattrice agricola a 4 RM targata AR020T, marca Lamborghini Runner 350, cilindrata cm3 

1500, anno immatricolazione 2002; 

- Rimorchio agricolo monoasse con cassone ribaltabile trilaterale, targa AG949B, marca 

O.Z.A., modello ZAM 25, anno immatricolazione 2002; 

- Trinciasarmenti laterale marca MURATORI mod. MTL 2130; 

- Motocoltivatore Goldoni Special 140, motore marca Lombardini tipo 3LD510 comprensivo di 

zappatrice, barra falciante, trinciatrice e rimorchio per motocoltivatore; 

attualmente depositate presso il magazzino comunale in località Santa Margherita d’Adige. 

Precisato che le attrezzature munite di targa risultano intestate all’ex Comune di Santa Margherita 

d’Adige ma giuridicamente di proprietà del Comune di Borgo Veneto; 

Dato atto che: 

- Il motocoltivatore Goldoni Special è ad oggi in disuso ed il costo del mantenimento, in 

mancanza di un effettivo utilizzo per finalità di pubblico interesse, non è giustificabile; 

- La trattrice agricola Lamborghini Runner 350 risulta inadeguata per portata e massa 

rimorchiabile alle necessità del reparto manutenzioni in quanto nell’ultimo anno il servizio ha 

implementato le proprie prestazioni eseguendo in autonomia lo sfalcio delle zone di 

particolare conformazione quali cigli e scarpate stradali, che in passato veniva eseguito da 

personale esterno. 
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Constatato lo stato di consistenza delle suddette attrezzature, che si presentano in parte non utilizzate 

ed in alcuni casi necessitano di interventi di manutenzione che porterebbero a sostenere dei costi 

superiori ai benefici relativi alla loro sistemazione, per il principio di efficienza della Pubblica 

Amministrazione. 

Considerato che con Delibera di G.C. nr. 41 del 16/05/2022 l’Amministrazione Comunale ha 

individuato nel PEG di competenza all’Area Tecnica III un idoneo Capitolo in Entrata, ad oggetto 

“ALIENAZIONE BENI MOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE” e pertanto dando la propria 

direttiva all’alienazione de quo. 

Atteso che, da una valutazione effettuata in base allo stato di usura delle attrezzature, nonché 

dell’anno di immatricolazione dei veicoli, è stato stabilito un prezzo a base d’asta a corpo (trattandosi 

di beni funzionali uno all’altro) valutato in € 9.000,00, come da giudizio di stima prot. 8317 del 

10/06/2022 redatto dall’Ufficio Patrimonio, che si approva con il presente provvedimento. 

Visto il vigente Regolamento per l’alienazione di beni immobili e mobili di proprietà approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale nr. 26 in data 03/08/2009 dall’ex Comune di Saletto, tutt’ora 

vigente. 

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e 

dell’art. 192 del D. Lgs 267/00 e ss.mm.ii., la presente determinazione deve indicare il fine che si 

intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa. 

Precisato quindi che: 

- il fine che si persegue con la stipula del contratto è quello di alienare a terzi le attrezzature 

agricole comunali non più idonee alle esigenze del servizio di manutenzione del verde 

pubblico, ma suscettibili di alienazione e valorizzazione; 

- l’oggetto del contratto è rappresentato dalla vendita delle attrezzature al concorrente 

aggiudicatario, da formalizzare attraverso il passaggio di proprietà, per i veicoli targati; 

- la scelta del contraente avverrà con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al 

prezzo posto a base d’asta. 

Ritenuto pertanto di alienare le attrezzature sopra meglio specificate, assumendo la determinazione di 

approvazione della procedura d’ASTA ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/00. 

Richiamato l’AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI ATTREZZATURE AGRICOLE 

predisposto dall’ufficio Patrimonio afferente all’Area III, ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D. 

827/1924, che si approva con il presente provvedimento. 

Dato atto che 

- l’asta verrà esperita con il metodo delle offerte segrete; 

- le offerte dovranno pervenire al protocollo comunale entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

23/06/2022, secondo le modalità riportate nell’Avviso; 

- i beni mobili sono venduti a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 

Visti: 

- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio); 
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- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni); 

- lo Statuto comunale; 

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- il regolamento comunale di contabilità. 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. Di indire un’asta pubblica con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo 

posto a base della medesima, per l’alienazione dei seguenti beni mobili, posti in vendita 

esclusivamente in blocco unico: 

- Trattrice agricola a 4 RM targata AR020T, marca Lamborghini Runner 350, cilindrata 

cm3 1500, anno immatricolazione 2002; 

- Rimorchio agricolo monoasse con cassone ribaltabile trilaterale, targa AG949B, marca 

O.Z.A., modello ZAM 25, anno immatricolazione 2002; 

- Trinciasarmenti laterale marca MURATORI mod. MTL 2130; 

- Motocoltivatore Goldoni Special 140, motore marca Lombardini tipo 3LD510 

comprensivo di zappatrice, barra falciante, trinciatrice e rimorchio per motocoltivatore. 

3. Di dare atto che il Comune di Borgo Veneto è proprietario non intestatario delle citate 

attrezzature munite di targa, che risultano ancora intestate all’ex Comune di Santa Margherita 

d’Adige, confluito per fusione per effetto della L.R. 16 febbraio 2018, n. 6, nel nuovo Comune 

di Borgo Veneto; 

4. Di stabilire che l’importo a corpo a base d’asta è di € 9.000,00 (novemila/00). 

5. Di approvare gli allegati: 

- Avviso di vendita (all. A) 

- fac simile domanda (all. B) 

- fac simile offerta (all. C); 

che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

6. Di disporre la pubblicazione dell’Avviso di vendita per 10 giorni, naturali e consecutivi, 

all’albo pretorio on line del Comune. 

7. Di dare atto che le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del 23/06/2022 con le 

modalità riportate nell’avviso. 

8. Di dare atto che l’apertura delle offerte pervenute avverrà con seduta pubblica in data 

24/06/2022 alle ore 09:00 presso la sede comunale in loc. Santa Margherita d’Adige. 

9. Di dare atto che le attrezzature sono depositate presso il magazzino comunale in loc. Santa 

Margherita d’Adige, e possono essere visionate previo accordo con il personale dell’ufficio 

Patrimonio. 

10. Di dare atto che la somma sarà introitata come segue: 

IMPORTO CAP DESCRIZIONE CAPITOLO 

€ 9.000,00  103305/0 ALIENAZIONE BENI MOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE 
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11. Di rendere noto che a norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, il responsabile del 

procedimento è la sig.ra Menin Sabrina e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 

mezzo telefono 0429/89152-2-1 o a mezzo e- mail: patrimonio@comune.borgoveneto.pd.it. 

12. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69, la presente 

determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale del Comune di Borgo Veneto 

accessibile al pubblico all’indirizzo www.comune.borgoveneto.pd.it; 

13. Di dare atto che la presente determinazione sarà soggetta a quanto previsto dal Decreto 

Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 

2016, n. 97 e dalla Legge n.190 del 06.11.2012 - Piano provvisorio di prevenzione della 

corruzione. 

14. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR VENETO ai 

sensi dell’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010. 

15. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile area 2^ - Servizi 

Finanziari, Ragioneria, Tributi, Personale e Servizi scolastici per gli atti di competenza. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Bottaro Luca 

mailto:.....................@comune.borgoveneto.pd.it
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità e la correttezza 

amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti, della presente determinazione. 

 

IL RESP.LE DEL SERVIZIO 

F.to Bottaro Luca 

PARERE/ATTESTAZIONE/VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Esaminata la presente determinazione, si rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 

1, del D. Lgs. n. 267/2000 e si appone ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1, art. 151, c. 4, art. 153, c.5 e art. 191, c. 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a carico del capitolo come 

da imputazione di spesa. 

 

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA/OBIETTIVI FINANZA PUBBLICA 

Per quanto attiene ai pagamenti da effettuarsi con riferimento alla presente determinazione è verificata la 

compatibilità degli stessi con quanto sancito dall’art. 9, del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, dall’art. 1, c. 

707, L. 208/2015 e quindi dalle disposizioni relative alla realizzazione degli obiettivi della finanza pubblica. 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal            

al           , al numero . 

 

Lì             IL MESSO COMUNALE 

 F.to  Susanna Moretti 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

Lì,  

 

Il Responsabile del Servizio 


