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OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE – SOSTITUZIONE CARRELLO MEDIANTE 

SCAMBIO ALLA PARI 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il dodici del mese di maggio alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MILANI VANNA ASSESSORE  X 

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  152   DEL   12.05.2014 
 

PROTEZIONE CIVILE – SOSTITUZIONE CARRELLO MEDIANTE SCAMBIO ALLA 

PARI 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 Premesso: 

 

• che a seguito di verifica ai sensi del CdS è risultato che il carrello attualmente dedicato al 

trasporto esclusivo del natante in dotazione al Servizio Protezione Civile non risulta idoneo 

per quanto attiene alla portata; 

 

• che a seguito di verifiche in zona, si è contattata la Ditta Blue Nautic di Novara, la quale si 

è resa disponibile alla sostituzione del carrello attraverso un cambio alla pari con altro 

usato di portata maggiore, senza ulteriori costi; 

 

 Viste le ottime condizioni di stato del carrello offerto; 

 

 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 accettare la proposta della Ditta Blue Nautic di Novara; 

 

2.  di cedere alla Ditta Blue Nautic di Novara il carrello Reggiana Rimorchi targato VC 

010668; 

 

3. di acquisire dalla Ditta Blue Nautic di Novara il carrello Umbra Rimorchi targato NO 

013541; 

 

4. di dare atto che detta operazione non comporta alcun onere da parte dell’Amministrazione, 

ad esclusione del pagamento della volturazione di proprietà; 

 

5. di autorizzare il Servizio di Protezione Civile ad attivare le procedure necessarie 

all’acquisizione del suddetto carrello; 

 

6. di individuare al Cap. 103110144250/0 Cod. 11011 Impegno 1359/2014, all’oggetto: 

“Protezione Civile – Assegnazione forniture servizi”, la somma per la pratica di passaggio 

di proprietà che ammonta a 65,00/70,00 euro; 

 

7. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


