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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO DEL 07/10/2015  

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  aggiudicazione singole parti automezzo marca FIAT mod. 110 TARGA PZ 83547, 

sito presso ASTEA Multiservizi srl. 

 

Premesso: 

- che con verbale di assemblea del 21 maggio 2015 il sottoscritto è stato nominato 

amministratore unico di Astea Multiservizi srl; 

- che con decreto sindacale n. 183 del 26/05/2015 è stato dato atto a tale nomina; 

- che il sottoscritto con nota, inviata al protocollo del’ente in data 26/05/2015 al numero 5464 

ha accettato la carica di amministratore unico dichiarando altresì che ne caso di specie 

l’assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità. 

 

 

Richiamata la determina del 2 settembre c.a. con la quale si è indetto un pubblico incanto per la 

vendita di un automezzo di marca FIAT mod. 110 targa PZ83547; 

 

Che l’avviso del bando di gara, protocollo n. 103 C10 del 07/09/2015 è stato pubblicato sul sito 

della società Astea srl nonché sul sito del Comune di Lavello prevedendo quale termine per 

presentare le offerte quello del 21 settembre 2015; 

 

Rilevato che spirato il termine previsto dal bando di gara fissato alla data del 21 settembre non è 

pervenuta alcuna offerta; 

 

Atteso che nel frattempo il sottoscritto ha richiesto, con lettera del 23 settembre protocollo 112 C5, 

al socio unico del Comune di Lavello l’autorizzazione alla vendita per trattativa privata, anche per 

singole parti, del mezzo di cui sopra; 

 

Rilevato che il socio unico ha acconsentito all’adozione di tale procedura mediante l’autorizzazione 

vistata con protocollo numero 11133 del 23/09/2015 e che in forza di tale visto il sottoscritto con 

avviso protocollo 116 C 5 (pubblicato sul sito dell’Astea Multiservizi srl) in data 29/09/2015 ha 

invitato chiunque interessato a presentare offerte per l’acquisto (anche per singole parti) del mezzo 

summenzionato; 

 

Considerato che è pervenuta in data 05/10/2015 protocollo 121 C 10, un offerta di acquisto da parte 

della ditta Impianti Termici di Spennacchio Marcello P. IVA 01120490766 con sede in Lavello (PZ) 

Corso G. Fortunato, 92 , per l’acquisto di parti del mezzo di marca FIAT 110, nel caso di specie: 

pompa e cisterna montante sul veicolo, offrendo la somma complessiva di euro 400,00 oltre IVA; 

 

Valutata l’offerta pervenuta congrua; 
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DETERMINA 

 

• La premessa narrativa è parte integrante del presente determinato;  

• Di alienare alla ditta Impianti Termici di Spennacchio Marcello P. IVA 01120490766 con 

sede in Lavello (PZ) Corso G. Fortunato, 92 le singole parti sopra descritte quali pompa di 

rilancio e cisterna in acciaio da lt. 6000, al prezzo di euro 400,00 oltre IVA; 

• Di consegnare i beni e altresì di emettere fattura di vendita con incasso della somma dovuta , 

come del resto indicato in fattura, mediante bonifico bancario presso la tesoreria della 

società Astea Multiservizi srl, Banca Popolare di Bari Soc. Coop. per Azioni Filiale di 

Lavello (PZ) IBAN: IT40J0542442052000000155831; 

DI PROVVEDERE a dar corso alle opportune forme di pubblicità tramite pubblicazione sul sito 

informatico della società Astea Multiservizi srl: http://www.asteamultiservizi.it sezione 

trasparenza. 

  

 

 

Lavello li 07/10/2015      L’Amministratore Unico  

Astea Srl 

Dott. Tufariello Mauro Antonio 


