
 

 

COPIA 

 

 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

  

DELIBERAZIONE N. 75 

in data: 11.12.2017 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: ACQUISTO AUTOMEZZO PER SETTORE TECNICO - PROTEZIONE 
CIVILE.            

 

 

             L’anno duemiladiciassette addi undici del mese di dicembre alle ore 10,00 
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, 
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 

 

N. 

 

COMPONENTI 

 

 

 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 

2 FORNASIER ROSSANA Assente 

3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   2  

        Totale assenti     1 

 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale  dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

UDITA la relazione del Sindaco; 
 
Premesso che 

− Questo Ente detiene un veicolo modello AUTOCARRO IVECO FIAT 49 

12 33 (cilindrata 2500 anno di immatricolazione 1994), dato in 

dotazione al Settore tecnico comunale per lo svolgimento dei servizi ad 

esso attribuiti; 

− Il suddetto automezzo negli ultimi tempi ha richiesto diversi interventi di 

riparazione legati al lungo periodo di attività e che lo stesso risulta non 

essere più idoneo ed efficiente allo svolgimento del servizio cui è 

destinato; 

− Una revisione generale del veicolo per riparazioni meccaniche 

comporterebbe una spesa di gran lunga superiore al suo valore 

commerciale, mentre l’usura del medesimo è tale da non ritenere più 

conveniente la manutenzione ordinaria e straordinaria; 

Richiamata la deliberazione CC n. 22 del 25.07.2017 con cui veniva 
approvato il Piano comunale di Protezione Civile il quale, istituendo il COC, 
richiede nuovi strumenti operativi per le funzioni di Protezione civile presso i 
servizi tecnici del Comune; 
Preso atto che le disponibilità finanziarie del Comune non consentono 
l’acquisto di un automezzo nuovo, donde la necessità di ricorrere al mercato 
dell’usato; 
Interpellata in merito la ditta C.A.D. di Daccapo Massimo & C. S.a.s., con 
sede in Trevozzo di Nibbiano V.T., già fornitrice del Comune in merito 
all’assistenza degli automezzi di servizio, che ha disponibilità dell’autocarro 
Iveco Daily 50.13 con cassone ribaltabile 3 lati e sponde in lega al prezzo di 
€ 19.500,00 al lordo di IVA e spese di trapasso comprese; 
Considerato che l’automezzo è in buone condizioni e il rivenditore si è 
impegnato a consegnare il veicolo con tagliando integrale di meccanica 
controllo e verifica funzionalità di ogni parte, revisione MCTC valida 12 mesi 
e garanzia per 12 mesi senza limite di chilometraggio; 
Considerato, altresì, che per l’entità della fornitura si può procedere 
all’acquisto tramite l’affidamento diretto; 
 
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile espresso dai 
Responsabili del Settore Tecnico e Finanziario, ai sensi dell’art.49 del 
Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000; 
 
Con voti unanimi  e palesi  legalmente espressi  
 
 



 

 

DELIBERA 
 
Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 
 
Di dare atto per le motivazioni esposte, vi è necessità di dotare questo Ente 
di un nuovo automezzo da destinare alle funzioni manutentive e di 
Protezione Civile in capo al Settore tecnico comunale; 
 
Di acquistare dalla ditta C.A.D. di Daccapo Massimo & C. S.a.s., con sede in 
Trevozzo di Nibbiano V.T. l’autocarro Iveco Daily 50.13 con cassone 
ribaltabile 3 lati e sponde in lega al prezzo di € 19.500,00 al lordo di IVA e 
spese di trapasso comprese; 
 
Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio tecnico di procedere 
all’adozione di tutti gli atti necessari per l’acquisto dell’autocarro di cui sopra 
con contestuale permuta del veicolo Iveco Targa BM636JB. 
 

SUCCESSIVAMENTE 

LA GIUNTA COMUNALE 

RITENUTA l’urgenza di provvedere in merito, 

con unanime separata votazione 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del TUELL 18.08.2000 n. 267. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Allegato alla delibera di G.C. N. 75 del 11/12/2017 
 
OGGETTO: ACQUISTO AUTOMEZZO PER SETTORE TECNICO 
– PROTEZIONE CIVILE. 
 
 
 
  

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

PARERE FAVOREVOLE  
 

 
Ziano Piacentino, lì 04/12/2017 
 

_________________________________ 
IL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO 

(Arch.Emanuela Schiaffonati) 
 
 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

PARERE FAVOREVOLE  
 

 
Ziano Piacentino, lì 04/12/2017 
 

_________________________________ 
IL RESPONSABILE DI SETTORE FINAZIARIO 

(Galli Dott.Gian Paolo) 
 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 75 del 11.12.2017  

 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 11.12.2017 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 

 

 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


