COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 67 del 14/04/2021
OGGETTO: ALIENAZIONI DI BENI MOBILI COMUNALI. DIRETTIVE.
L’anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 17:50 in
Cittadella, nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante
collegamento tramite Google Meet, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente IN SEDE
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta in sede il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 67 del 14/04/2021
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: ALIENAZIONI DI BENI MOBILI COMUNALI. DIRETTIVE.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
RITENUTO opportuno procedere alla vendita mediante asta pubblica dei seguenti beni
mobili e precisamente:
– beni mobili rinvenuti sul territorio comunale e non reclamati da alcun cittadino per più di
un anno dal rinvenimento, quali biciclette, motori fuori bordo e quad;
– beni mobili di proprietà comunale non utilizzabili ai fini e nelle attività istituzionali e non
conservabili nel magazzino comunale, quali beni di elettronica di varia natura, mobili,
quadri e biliardo;
ACCERTATO CHE sono disponibili per tale vendita i seguenti lotti con relativo prezzo di
stima:
– LOTTO 2014: costituito da n. 8 biciclette, opportunamente schedate, prot. 9973 del
26/03/2021, costo a base d'asta cadauna € 10,00;
– LOTTO 2015: costituito da n. 3 biciclette, opportunamente schedate, prot. 9975 del
26/03/2021, costo a base d'asta cadauna € 10,00;
– LOTTO 2016: costituito da n. 9 biciclette, opportunamente schedate, prot. 9977 del
26/03/2021, costo a base d'asta cadauna € 10,00;
– LOTTO 2017: costituito da n. 7 biciclette, opportunamente schedate, prot. 9978 del
26/03/2021, costo a base d'asta cadauna € 10,00;
– LOTTO 2018: costituito da n. 3 biciclette, opportunamente schedate, prot. 9979 del
26/03/2021, costo a base d'asta cadauna € 10,00;
– LOTTO 2019: costituito da n. 8 biciclette, opportunamente schedate, prot. 9980 del
26/03/2021, costo a base d'asta cadauna € 10,00;
– LOTTO X: costituito da n. 14 biciclette, opportunamente schedate, prot. 9981 del
26/03/2021, costo a base d'asta cadauna € 10,00;
– LOTTO Z 1 ELETTRONICA: costituito da n. 6 beni di elettronica di varia natura non più
utilizzati, opportunamente schedati, prot. 9983 del 26/03/2021, costo a base d'asta
cadauno € 20;
– LOTTO Z 2 ELETTRONICA: costituito da n. 7 beni di elettronica di varia natura non più
utilizzati, opportunamente schedati, prot. 9984 del 26/03/2021, costo a base d'asta
cadauno € 20;
– LOTTO Z 3 ELETTRONICA: costituito da n. 7 beni di elettronica di varia natura non più
utilizzati, opportunamente schedati, prot. 9986 del 26/03/2021, costo a base d'asta
cadauno € 20;
– LOTTO Z 4 ELETTRONICA: costituito da n. 2 beni di elettronica di varia natura non più
utilizzati, opportunamente schedati, prot. 11170 del 06/04/2021, costo a base d'asta
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cadauno € 20;
– LOTTO Z MOTORI: costituito da n. 2 motori fuoribordo, opportunamente schedati, prot.
9990 del 26/03/2021, costo a base d'asta cadauno € 150;
– LOTTO Z QUAD: costituito da n. 1 quad, opportunamente schedato, prot. 9991 del
26/03/2021, costo a base d'asta cadauno € 150;
– LOTTO Z BILIARDO: costituito da n. 1 biliardo viennese d’epoca Kais Kom Hof Billard –
Fabrik Wien Seifert & Sohn ancora disponibile da aste precedenti, opportunamente
schedato, prot. 9992 del 26/03/2021, costo a base d'asta € 800;
– LOTTO A MOBILE: mobile anno 1800 in legno, opportunamente schedato, prot. 11175
del 06/04/2021, costo a base d'asta € 500,00;
– LOTTO B QUADRI: n. 5 quadri aventi dimensione varia e n. 1 scultura, opportunamente
schedati, prot. 11179 del 06/04/2021, costo totale a base d'asta € 1.220,00, così
suddiviso: quadro N.1 a base d'asta € 120,00, quadro N.2 a base d'asta € 250,00,
quadro N.3 a base d'asta € 300,00, quadro N.4 a base d'asta € 250,00, quadro N.5 a
base d'asta € 200,00, N.6 scultura a base d'asta € 100,00;
CONSIDERATO CHE a tal fine vista la vetustà dei beni ed il loro utilizzo risulta
conveniente procedere con l'alienazione degli stessi;
VISTO il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 che disciplina, fra l'altro, le modalità di alienazione
dei beni di proprietà pubblica con particolare riferimento agli art. 65 e seguenti, nonché
artt. 73 lett. c) e 76;
RITENUTO DI:
– procedere all'alienazione dei beni mobili in parola;
– dare le direttive al Dirigente del III Settore per l'adozione di tutti gli atti necessari per
l'alienazione dei beni mobili in questione;
VISTA la conformità del presente provvedimento alle Leggi, allo Statuto ed ai vigenti
regolamenti comunali, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 19.8.2000, n. 267.
VISTE:
– la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 27 gennaio 2021 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2021-2023;
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 3 febbraio 2021 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;
DELIBERA
1. di disporre la vendita dei beni mobili indicati in premessa a mezzo asta pubblica, verso il
corrispettivo prezzo posto a base di gara, per quanto indicato in premessa e qui inteso
come integralmente trascritto;
2. di demandare al Dirigente 3° Settore l'attuazione della presente direttiva, attraverso la
predisposizione di tutti gli atti inerenti e conseguenti il presente deliberato;
3. di precisare che per i lotti e/o articoli invenduti si dovrà procedere come segue:
– per i lotti 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 1 ELETTRONICA, 2 ELETTRONICA,3
ELETTRONICA, 4 ELETTRONICA , Z MOTORI, Z QUAD, sopra riportati riferiti alle
biciclette, ai beni di elettronica di varia natura, ai motori fuoribordo e quad, dopo avere
effettuato la 1° asta pubblica, verranno smaltiti dal Comune di Cittadella, secondo quanto
previsto dalla normativa attuale;
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– per il lotto Z BILIARDO, sopra riportato riferito al biliardo, verranno effettuate n. 2 ulteriori
aste pubbliche e, nel caso in cui non venga presentata alcuna offerta, il bene verrà
smaltito dal Comune di Cittadella, secondo quanto previsto dalla normativa attuale;
– per i lotti A MOBILE, B QUADRI, sopra riportati riferiti al mobile e ai quadri e scultura,
verranno effettuate n. 2 ulteriori aste pubbliche e, nel caso in cui non venga presentata
alcuna offerta, i beni verranno conservati nel patrimonio dell'Amministrazione;
4. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon, Simioni,
Galli, De Rossi) e mediante collegamento telematico (Beltrame, Pavan);
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in
presenza (Pierobon, Simioni, Galli, De Rossi) e mediante collegamento telematico
(Beltrame, Pavan), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 13 del 14.04.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 623
AMBIENTE ED ECOLOGIA
OGGETTO: ALIENAZIONI DI BENI MOBILI COMUNALI. DIRETTIVE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 14/04/2021

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 623
TERRITORIO E MANUTENZIONE
OGGETTO: ALIENAZIONI DI BENI MOBILI COMUNALI. DIRETTIVE.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 14/04/2021

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 67 del 14/04/2021
Certificato di Esecutività

Oggetto: ALIENAZIONI DI BENI MOBILI COMUNALI. DIRETTIVE.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 19/04/2021, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 29/04/2021.

Cittadella li, 05/05/2021
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 67 del 14/04/2021

Oggetto: ALIENAZIONI DI BENI MOBILI COMUNALI. DIRETTIVE.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 19/04/2021 al 04/05/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 05/05/2021
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BEGHETTO MONICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

