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DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO
UFFICIO RISORSE
SEZIONE ACQUISTI, LOGISTICA E SICUREZZA -REPARTO CONTRATTI-

OGGETTO: Determina per procedere all’ alienazione, mediante vendita all’asta, nel rispetto
dei principi di evidenza pubblica, par condicio e trasparenza, dei beni mobili registrati usati
di proprietà di questa Direzione.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RISORSE

Visto il D.lgs. 30.07.1999, n. 300 e ss. mm. ii.;
Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ii.;
Visto il Decreto 28 dicembre 2000, recante le modalità di avvio delle agenzie fiscali e
l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’amministrazione finanziaria a
norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, successivamente
modificato dal Decreto 20 marzo 2001;
Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 Incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle
Dogane dal 1° dicembre 2012;
Visto lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, aggiornato con le modifiche
approvate dal Comitato di gestione nella seduta del 28.02.2018, delibera n. 358;
Visto il Nuovo Regolamento di amministrazione deliberato dal Comitato di gestione in
data 28.02.2018, delibera n. 359;
Visto il Regolamento di contabilità, aggiornato con le modifiche approvate dal Comitato
di gestione nella seduta del 1 dicembre 2014;
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Visto il Manuale di contabilità, adottato dall'Agenzia delle Dogane ai sensi dell'art. 8 del
Regolamento di contabilità;
Vista la Determinazione n. 129182 del 27/11/2018 - Organizzazione delle Strutture di
Vertice Centrali;
Vista la Determinazione n. 129186 del 27/11/2018 - Organizzazione delle Strutture di
Vertice Interregionali, Regionali e Interprovinciale, come aggiornata con d.d. prot.
46256/RU del 18.04.2019;
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, 2019-2021, aggiornato con determina direttoriale prot. 2358-/RI del 29 gennaio
2019 e ss. mm. ii.;
Visto il contratto stipulato dalla Direzione Amministrazione Finanza con la società
aggiudicataria Leasys spa per effetto dell’adesione alla Convenzione Consip Autovetture 13
avente ad oggetto il servizio di noleggio autovetture destinate all’esigenze di servizio degli
uffici dipendenti di quest’Agenzia;
Considerato che in esecuzione del suddetto contratto è stato sostituito il parco auto in
dotazione delle strutture dipendenti di questa Direzione Interprovinciale;
Rilevato che le autovetture indicate sotto sub punti 1,2,3,4 di proprietà di questa
Direzione sono ancora in buono stato ed hanno un valore di buona commercializzazione,
rendendosi così conveniente da un punto di vista economico per l’erario non destinarle alla
rottamazione

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
per gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche esposte sopra, di procedere all’ alienazione,
mediante vendita all’asta, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, par condicio e
trasparenza, dei beni mobili registrati usati di proprietà di questa Direzione nello stato d’uso
e manutenzione in cui si trovano come di seguito descritti:

1. Auto Citroen C3, immatricolata in data 13.05.2011 – Targa : EH773JZ - Cilindrata
1398 - KW 50 – alimentata a gasolio – KM percorsi 116.604 –– nr. Telaio :
VF7SC8HR0BA531480 – Tassa di possesso pagata fino al mese di aprile 2020 Assicurazione pagata fino al mese di dicembre 2019 – Ultima revisione effettuata il
23 aprile 2019.
2. Auto Citroen C3, immatricolata in data 13.05.2011 – Targa : EH772JZ - Cilindri
1398 - KW 50 – alimentata a gasolio – KM percorsi 108.785 –– nr. Telaio :

VF7SC8HR0BA531476 – Tassa di possesso pagata fino al mese di Aprile 2020 Assicurazione pagata fino al mese di dicembre 2019 – Ultima revisione effettuata il
24 aprile 2019.
3. Auto Renault Megane III Berlina, immatricolata in data 14.01.2013 – Targa :
EP866WH - Cilindri 1461 - KW 81 – alimentata a gasolio – KM percorsi 278.311 ––
nr. Telaio : VF1BZS40648064427 – Tassa di possesso pagata fino al mese di
dicembre 2019 - Assicurazione pagata fino al mese di dicembre 2019 – Ultima
revisione effettuata il 14 gennaio 2019.
4. Auto Citroen Nemo, immatricolata in data 11.05.2011 – Targa : ED982VX - Cilindri
1248 - KW 55 – alimentata a gasolio – KM percorsi 98340 –– nr. Telaio :
VF7AJFHZ0B8132513 – Tassa di possesso pagata fino al mese di Aprile 2020 Assicurazione pagata fino al mese di dicembre 2019 – Ultima revisione effettuata il
24 aprile 2019.

ARTICOLO 2
L’Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Trento provvederà mediante pubblico
incanto ai sensi degli art. 64 e 73 lett. D del Regio Decreto n. 827 del 23.05.1924
(regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità generale dello
Stato), ovvero con modalità telematica ex art. 530 e 532 c. p. c., alla vendita dei beni mobili
registrati di proprietà di questa Direzione, nello stato in cui si trovano e come descritti nella
presente determina.

La presente determina è soggetta agli adempimenti pubblicitari di cui art. 29 del D. Lgs.
50/2016 e ss. mm. ii.
L’unità organizzativa presso cui sono disponibili tutti gli atti della procedura avviata con
la presente determina è la Sezione Acquisti, Logistica e Sicurezza di quest’Ufficio.
Il R.U.P. ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. è il dott. Andrea De Luca, Dirigente
dell’Ufficio Risorse.
Trento, 27 novembre 2019
Il Dirigente dell’Ufficio Risorse
Andrea De Luca
(firmato digitalmente)
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