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OGGETTO: VENDITA GIOIELLI E BENI PREZIOSI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE
DI BASSANO DEL GRAPPA. INDIZIONE ASTA PUBBLICA.
IL D I R I G E N T E
Premesso che il Comune di Bassano del Grappa risulta proprietario, a seguito dell’accettazione
dell’eredità del sig. Baccin Valentino, di beni mobili facenti parte della relativa massa ereditaria,
costituiti da gioielli e beni preziosi;
Fatto presente che tali beni sono depositati, dal 2013, in una cassetta di sicurezza presso il Tesoriere
comunale, Unicredit Banca spa di Largo Parolini;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 08/07/2021 con oggetto "Alienazione e
dismissione dei beni mobili in proprietà del Comune di Bassano del Grappa a seguito dell’accettazione dell’eredità del
signor Baccin Valentino. Atto di indirizzo”, con cui la Giunta ha espresso l’indirizzo di procedere alla
vendita dei suddetti beni, demandando al Dirigente dell’Area Servizi di Staff di porre in essere i
conseguenti provvedimenti;
Accertato che vi è la necessità di procedere alla vendita mediante asta pubblica dei suddetti beni
mobili, in quanto trattasi di beni di proprietà comunale non utilizzabili ai fini e nelle attività
istituzionali;
Ritenuto pertanto di dare avvio al procedimento d'asta pubblico per la vendita dei beni mobili sopra
indicati, approvando l'avviso d'asta ed il modulo di offerta allegati al presente provvedimento;
Evidenziato che si è proceduto all’aggiornamento della perizia relativa ai beni oggetto di asta come
da documentazione rilasciata dal perito incaricato assunta al prot. n. 83940/2021 del 20/12/2021;
Dato atto che l'alienazione dei beni verrà effettuata con bando d'asta pubblica ai sensi degli artt. 73
lett. c. e 76 del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato (R. D. n. 827/1924) e cioè
per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta;
Visti:
a)

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 avente ad “Approvazione del
documento unico di programmazione 2022-2024 e del bilancio di previsione 2022-2024 corredato dei relativi
allegati”;

b) la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17.02.2022 avente ad oggetto: "Approvazione Piano
della performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2024”;
c)

lo Statuto Comunale;

d) il Regolamento di contabilità adottato con adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
75 del 08/11/2018;
e)

gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000 sulle competenze dei responsabili degli uffici o dei
servizi incaricati delle funzioni dirigenziali;

f)

il Regolamento per la disciplina delle alienazioni dei beni immobili del Comune di Bassano del
Grappa adottato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 37/2001 e n. 58/2001;
DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di indire un’asta pubblica per la alienazione dei beni mobili comunali indicati nelle apposite
“schede” oggetto della presente asta, che si terrà il giorno martedì 12 aprile 2022 alle ore 15.00
presso la Sala Ferracina all’ interno della Sede Municipale – Via Matteotti n. 39, 36061 Bassano
del Grappa (VI);
3. di approvare la seguente documentazione di gara sotto riportata:
-

Allegato n. 1 “Avviso di asta pubblica”;

-

Allegato n. 2 “Schede” dei beni mobili oggetto della presente asta;

-

Allegato n. 3 “Modulo offerta economica”;

4. di stabilire che per poter partecipare alla gara ogni offerente dovrà depositare, insieme all’offerta
scritta incondizionata del prezzo in cifre ed in lettere, la prova dell’avvenuta costituzione della
cauzione provvisoria pari al 10% del valore posto a base della gara;
5. di stabilire che si procederà all’accertamento dell’entrata derivante dalla vendita, nel competente
capitolo di bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, nell’atto di aggiudicazione
definitiva dell’asta;
6. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Servizi di Staff;
7. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata nel sito internet comunale alla
sezione "Amministrazione Trasparente"- “Altre Gare e Avvisi”;
8. di dare atto che la presente determinazione viene, altresì, pubblicata all'Albo Pretorio on line per
15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
•
•

Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
asta gioielli
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