
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 149   DEL   11.04.2019 

 

 

OGGETTO: STRADE - ALIENAZIONE AUTOMEZZI AL SERVIZIO DEGLI UFFICI 

TECNICI COMUNALI 

 

 

L’anno duemiladiciannove l’undici del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 149   DEL   11/04/2019 
 

STRADE - ALIENAZIONE AUTOMEZZI AL SERVIZIO DEGLI UFFICI TECNICI 
COMUNALI 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Premesso che il Comune di Biella, per l’espletamento delle proprie funzioni ha in 

dotazione un parco automezzi al servizio dell’ufficio tecnico comunale, nel quale sono 

compresi, tra l’altro, anche i seguenti: 

 

Automezzo Targa Bollo (€) R.C.A. (€) Revisione Uso 

Fiat Iveco 80E15 BC 187 YD 126,95 717,54 2017 
Autocarro pesante per 

viabilità 

Terna Massey 

Ferguson MF50 

HXS 4 

VC AA143  300,21  
Pala 75 q.li con retro 

escavatore 

Rullo compattatore 

60 q.li 
    

Rullo compressore 

pesante 

Rullo compattatore 

30 q.li 
    

Rullo compressore 

leggero 

Fiat Panda Van AN751PB 24,83 348,05 2017 Autovettura 

 

Preso atto che a seguito di ricognizione effettuata su tali mezzi in dotazione dagli 

uffici competenti si è rilevato che alcuni veicoli sopra indicati sono inutilizzati da oltre venti 

anni ed inutilizzabili in quanto non più conformi alla Direttiva Macchine del 17/05/2006; altri 

necessitano invece di manutenzioni e revisioni, con conseguente incremento delle spese 

necessarie per garantire un sicuro utilizzo da parte dei dipendenti comunali; 

 

Richiamata la Direttiva 6/2011 del 28/03/2011 del Ministero della Pubblica 

Amministrazione e l’innovazione riguardante “Misure di contenimento e razionalizzazione 

della spesa delle pubbliche amministrazioni”; 

 

Rilevato come l’art. 3 della predetta Direttiva evidenzi l’opportunità che le 

Amministrazioni procedano alla dismissione del parco veicoli di proprietà, al fine di consentire 

l’ottenimento di significativi risparmi di spesa e gestione; 

 

Considerato che l’Amministrazione Comunale ritiene indispensabile ed utile 

un’operazione d’alienazione e dismissione di alcuni dei propri mezzi e l’utilizzo dei relativi 

introiti, qualora ce ne siano, per la messa in sicurezza degli automezzi che rimangono a carico 

dell’ufficio tecnico comunale; 

 

Visto che, previa indagine di mercato, l’Ufficio Tecnico ha stabilito i valori attuali 

dei mezzi da dismettere, tenendo altresì conto di un deprezzamento in relazione al ripristino 

della loro funzionalità; 

 

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende dare corso, mediante 

procedura ad evidenza pubblica, alla vendita dei seguenti mezzi con i relativi importi a base 

d’asta: 

 

  



N. Descrizione Targa Portata 
Imm.

ne 
Km 

Rev. 
ne 

Valore 
(€) 

Costo 
ripristino 
funzion. 

(€) 

Valore 
attuale 

(€) 

a) Autocarro Fiat 

Iveco 80E15 

BC 187 

YD 
2.900 kg 1999 110.500 2017 6.500,00 300,00 6.200,00 

b) Terna Massey 

Ferguson MF50 

HXS 4 

VC 

AA143 
______ 1989 4578 ore ____ 4.500,00 300,00 4.200,00 

c) Rullo 

compressore 60 

quintali 

_______ ______ _____ ______ ____ 900,00 
Non 

applicabile 
900,00 

d) Rullo 

compressore 30 

quintali 

_______ ______ _____ ______ ____ 450,00 
Non 

applicabile 
450,00 

e) Fiat Panda Van AN751P

B 
______ 1997 110.166 2017 600,00 

Non 

applicabile 
600,00 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che non sussistono più le condizioni per il trattenimento nel parco automezzi del 

Comune di Biella dei seguenti veicoli e, quindi, di procedere all’alienazione degli stessi: 

 

N. Descrizione Targa Portata Imm.ne Km Rev. ne 
Valore 
attuale 

a) 
Autocarro Fiat Iveco 

80E15 
BC 187 YD 2.900 kg 1999 110.500 2017 6.200 ,00 

b) 

Terna Massey 

Ferguson MF50 HX 

SF 4 

VC AA143 _______ 1989 4578 ore _______ 4.200,00 

c) 
Rullo compressore 60 

quintali 
________ _______ ________ _______ _______ 900,00 

d) 
Rullo compressore 30 

quintali 
________ _______ ________ _______ _______ 450,00 

e) Fiat Panda Van AN751PB 
_______

_ 
1997 110.166 2017 600,00 

 

2. di procedere alla suddetta alienazione mediante procedura ad evidenza pubblica e, in caso di 

esito negativo della stessa, mediante procedura negoziata previa indagine esplorativa tra i 

centri di raccolta autorizzati; 

 

3. di demandare al Dirigente competente ogni atto connesso e conseguente al presente 

deliberato. 

 


