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STRATEGICI 
 

SETTORE FINANZIARIO, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRATEGICI 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 1019  DEL  06/07/2021 

 

 

Oggetto: ALIENAZIONE PANDA VAN DEL SERVIZIO RAGIONERIA ED 

ECONOMATO – PRESA D’ATTO GARA DESERTA 

 

Responsabile servizio Ragioneria-Economa 

 

Premesso che, dovendo procedere all’alienazione dell’automezzo Panda Van in dotazione al 

servizio Ragioneria ed Economato,  con determinazione dirigenziale n. 728 del 28/05/2021, veniva 

indetto un esperimento di gara ad evidenza pubblica con  il criterio delle offerte segrete da 

confrontarsi con il prezzo base indicato nell’avviso d’asta, pari ad €. 500,00. 

 

Accertato che si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso d’asta alla Sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale del Comune di Gubbio ed alla Sezione Bandi e Concorsi del 

medesimo sito internet, per 30 giorni. 

 

Preso atto  che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 

28/06/2021 alle ore 12:00, non è pervenuta alcuna offerta, come riportato nella comunicazione degli 

addetti dell’ufficio Archivio e Protocollo del 29/06/2021, prot. n. 26369, quindi la gara risulta 

essere andata deserta. 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 25 del 30/06/2020  “Settore 1 - Finanziario, Organizzazione e Servizi 

Strategici – Conferimento incarico dirigenziale al dr.ssa Daniela Franceschetti”. 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 605 del 04/05/2020, con la quale è stata conferita la 

posizione organizzativa del servizio Ragioneria-Economato alla dott.ssa Paola Roberta Gaggioli 

 

Vista, inoltre la determinazione dirigenziale n. 894 del 01/07/2020 “Sostituzione del Dirigente 

Settore – 1 – Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici in caso di assenza: Determinazioni”; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il d.Lgs. n. 33/2013 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 



 

 

 

 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto che, entro il 28/06/2021, termine di scadenza per la presentazione delle offerte 

per l’alienazione dell’automezzo Panda Van in dotazione al servizio Ragioneria ed 

Economato, non è pervenuta alcuna offerta, come riportato nella comunicazione degli 

addetti dell’ufficio Archivio e Protocollo del 29/06/2021, prot. n. 26369 

2. Di dichiarare, per  quanto su detto,  che l’esperimento di gara ad evidenza pubblica di che 

trattasi è andato deserto. 

3. di dare atto, altresì,  che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è 

immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 Responsabile servizio Ragioneria-Economa 

 Paola Roberta Gaggioli / INFOCERT SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


