
ORIGINALE DPO 

REG. AREA N.230 /REG.GEN. N. 715 
Oggetto: Presa d’atto vendita Gasolone targato AI 956 JZ. 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

L’anno duemilatredici il giorno tre del mese di  ottobre, 

PREMESSO  che  con avviso del 19 settembre 2013 è stato portato a conoscenza 
l’intendimento di questa Amministrazione di dismettere il Gasolone targato AJ 956 JZ per il 
prezzo non inferiore a € 1.500,00, oltre tassa di circolazione e tutte le spese inerenti il 
passaggio di proprietà dello stesso; 
CHE dal verbale in data 1 ottobre 2013 risulta aggiudicatario del mezzo il Sig. Navarra 
Vinceno, nato a Mussomeli il 21 luglio 1964 ed ivi residente in Via Leonardo da Vinci n. 33 
per avere offerto il prezzo di € 1.700,00, oltre tassa di circolazione e tutte le spese inerenti il 
passaggio di proprietà dello stesso; 
RITENUTO di dover prendere atto della vendita del suddetto gasolone; 
VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del 
recepimento dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991; 
VISTA la L.R. 3.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 5.7.1997; 
VISTO l’art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000. 

DETERMINA 
Per quanto in premessa: 

1) Prendere atto della vendita del Gasolone targato AJ 956 JZ. 
2) Incamerare la somma di € 1.700,00 dovuta al Comune dal Sig. Navarra Vincenzo nato 

a Mussomeli il 21 luglio 1964 ed ivi residente in Via Leonardo da Vinci n. 33 per la 
vendita del Gasolone targato AJ 956 JZ sulle risorse 4010950 “Alienazioni di beni 
mobili e diritti reali sui beni mobili” del redigendo bilancio del corrente esercizio.. 

3) Dare mandato al responsabile del parco auto del Comune di Mussomeli, Sig. Scozzari 
Vincenzo, di curare tutti i successivi adempimenti relativi alla dismissione del 
Gasolone di cui sopra. 
 Il proponente 

            Maria Luvaro 
    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

       Dott.ssa Cordaro Antonina 
VISTO: Si dichiara la regolarità contabile 
   e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
D.ssa Castiglione Maria Vincenza 


