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COPIA DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

RISERVA NATURALE REGIONALE MONTERANO 
 

N. 37 in data 22-11-2022 
 

N.  520 del Registro generale 

 
Oggetto: Indizione asta pubblica per alienazione autoveicoli della Riserva Naturale Regionale Monterano 

marca Land Rover modello Defender 90 targato ZA292TP e marca Land Rover modello Defender 

110 targato ZA727EY. 
 
 L’anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di novembre nel proprio ufficio. 
 

IL DIRETTORE 
 
Viste le Leggi regionali 2 dicembre 1988, n. 79 e 15 novembre 1993, n. 62 di istituzione ed 
ampliamento della Riserva Naturale Regionale Monterano, della quale Ente gestore risulta essere il 
Comune di Canale Monterano. 

 Vista la Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. 

 Vista la Legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore. 

 Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio 4 novembre 2020, n.T00184 
(pubblicato sul B.U.R.L. n. 135 in data 10 novembre 2020) avente ad oggetto: “Nomina del Direttore 
dell'Ente regionale "Riserva naturale Regionale Monterano". Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 
(Norme in materia di aree naturali protette regionali) e ss.mm.ii.” con il quale viene nominato il 
sottoscritto Direttore della Riserva Naturale Regionale Monterano. 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale 18 dicembre 2020, n. 100 avente ad oggetto: “Presa 
d'atto nomina Direttore della Riserva Naturale Regionale Monterano e adempimenti conseguenti.” 
ed il successivo contratto stipulato con il sottoscritto in data 23 dicembre 2020. 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale 29 settembre 2021, n. 78 avente ad oggetto: “Riserva 
Naturale Regionale Monterano. Trasferimento risorse previste in allegato f del D. Lgs. n. 118/2011 e 
ss.mm.ii. Presa d'atto degli obiettivi di Direzione, degli obiettivi del personale regionale e del quadro 
funzionale dei rapporti con il Comune di Canale Monterano in qualità di Ente gestore”. 

 Considerato che con la citata D.G.C. 78/2021, per il pieno esercizio delle funzioni dirigenziali, si è 
disposto tra altro di dotare questa Direzione di autonomia operativa con assunzione di propri atti 
determinativi. 

 Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 28 aprile 2022 è stata 
autorizza l’alienazione delle autovetture di seguito descritte di proprietà della Riserva Naturale 
Regionale Monterano. 

 Preso e dato atto che le autovetture da alienare presentano le seguenti caratteristiche: 
 

Marca Land Rover Land Rover

Modello Defender 90 Defender 110

Targa ZA292TP ZA727EY

Colore Verde bottiglia Bianco

Numero d’identificazione del veicolo SALLDVB88YA195868 SALLDHH881A612459

Data d’immatricolazione 22 luglio 2003 14 giugno 2001

Chilometri percorsi 214.131 96.617

Stato di funzionamento Non marciante Non marciante

Revisione da effettuare da effettuare

Tassa di circolazione pagata con scadenza aprile 2023 pagata con scadenza maggio 2023  
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 Dato atto che con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 37/2022 si è disposta 
l’esecuzione della procedura di alienazione con il metodo delle offerte segrete al rialzo ai sensi e 
per gli effetti del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 

 Ritenuto di poter procedere con l’alienazione dei beni nello stato di fatto mediante Asta Pubblica 
con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto ai prezzi posti a base di gara per ciascun 
mezzo di seguito riportati, ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 76 del R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii.: 
 

LOTTO Marca Modello Targa
 Valutazione a 

base d'asta 

1 Land Rover Defender 90 - 5 posti ZA292PT 3.000,00€          

2 Land Rover Defender 110 - 2 posti ZA727EY 10.000,00€       
 

 

 Dato atto che l’asta potrà essere aggiudicata per singoli lotti, uno per ciascun veicolo e, di 
conseguenza, verranno prese in esame anche le offerte che recheranno quotazioni al rialzo o in 
equivalenza rispetto al valore posto a base di gara distinte per i lotti di interesse. 

 Elaborata la seguente documentazione inerente alla procedura prescelta, allegata alla presente: 

✓ Bando d’asta pubblica (All. 1); 
✓ Avviso d’asta pubblica (All. 2); 
✓ Documentazione fotografica delle autovetture nello stato di fatto (All. 3); 
✓ Foglio patti e condizioni (All. 4); 
✓ Schema di domanda di partecipazione - dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 

notorietà (All. 5); 

✓ Schema di scheda offerta economica - proposta irrevocabile di acquisto (All. 6); 

✓ Schema di verbale di gara (All. 7). 

 Dato atto che la Commissione di Gara sarà nominata con successiva propria determinazione 
decorso il termine perentorio di presentazione delle offerte previsto dal bando d’asta pubblica 
(All.1). 

 Richiamato il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e il R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 

 Visto l’art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. sulle funzioni e responsabilità della 
dirigenza. 

 Visto l’art. 151, comma quarto e l’art. 183, comma nove del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 TUEL 
relativi ai provvedimenti dei Responsabili di servizio che comportano impegni di spesa. 

 Visti il capo I ed il capo II del Titolo III del D. Lgs. prima citato, relativi alla gestione del Bilancio 
nelle parti dell’Entrata e della Spesa. 

 Visto lo Statuto comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 7.1.2002. 

 Visto il vigente regolamento comunale di contabilità. 

 Nulla ostando 

D E T E R M I N A 

 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente determinato. 

 Di procedere con l’alienazione delle autovetture di proprietà della Riserva Naturale Regionale 
Monterano, della quale Ente gestore risulta essere il Comune di Canale Monterano, che presentano 
le seguenti caratteristiche: 
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Marca Land Rover Land Rover

Modello Defender 90 Defender 110

Targa ZA292TP ZA727EY

Colore Verde bottiglia Bianco

Numero d’identificazione del veicolo SALLDVB88YA195868 SALLDHH881A612459

Data d’immatricolazione 22 luglio 2003 14 giugno 2001

Chilometri percorsi 214.131 96.617

Stato di funzionamento Non marciante Non marciante

Revisione da effettuare da effettuare

Tassa di circolazione pagata con scadenza aprile 2023 pagata con scadenza maggio 2023
 

 Di approvare la procedura di alienazione dei beni mobili nello stato di fatto mediante indizione di 
Asta Pubblica con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto ai prezzi posti a base di gara 
per ciascun mezzo, ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 76 del R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii. 
 Di disporre che l’asta potrà essere aggiudicata per singoli lotti, uno per ciascun veicolo e, di 
conseguenza, verranno prese in esame anche le offerte che recheranno quotazioni al rialzo o in 
equivalenza rispetto al valore posto a base di gara distinte per i lotti di interesse di seguito riportati: 
 

LOTTO Marca Modello Targa
 Valutazione a 

base d'asta 

1 Land Rover Defender 90 - 5 posti ZA292PT 3.000,00€          

2 Land Rover Defender 110 - 2 posti ZA727EY 10.000,00€       
 

 

 Di approvare altresì la seguente documentazione inerente alla procedura prescelta, allegata alla 
presente: 

✓ Bando d’asta pubblica (All. 1); 
✓ Avviso d’asta pubblica (All. 2); 
✓ Documentazione fotografica delle autovetture (All. 3); 
✓ Foglio patti e condizioni (All. 4); 
✓ Schema di domanda di partecipazione - dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 

notorietà (All. 5); 

✓ Schema di scheda offerta economica - proposta irrevocabile di acquisto (All. 6); 

✓ Schema di verbale di gara (All. 7). 

 Di dare atto che Responsabile di Procedimento è il Sig. Marco Gasponi, Esperto di Area di 
Vigilanza della Riserva Naturale Monterano. 

 Di dare atto altresì che: 

➢ la Commissione di Gara sarà nominata con successiva propria determinazione decorso il 
termine perentorio di presentazione delle offerte previsto dal bando d’asta pubblica (All.1). 

➢ la cessione non è soggetta ad I.V.A., ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 
26 ottobre 1972 n. 633 e ss.mm.ii. trattandosi di mezzi in uso a questa Amministrazione per 
compiti istituzionali, per cui per la vendita degli stessi non sarà rilasciata fattura. 

➢ il presente provvedimento e l’Avviso di asta pubblica sono soggetti a pubblicazione ai sensi 
dell’art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. 

 Di dare inoltre massima diffusione al presente provvedimento pubblicando integralmente lo 
stesso e gli allegati dal n. 1 al n. 6 nei siti web istituzionali oltreché l’Avviso di asta pubblica sui 
canali social di norma utilizzati dall’Area Protetta e dal Comune di Canale Monterano. 

 di dare e prendere atto che le entrate derivanti dall’asta saranno accertate al codice 
4.04.01.01.001 (ex cap. 561-22 - D.P.R. 421/1972) del Bilancio 2022 in corso. 

IL DIRETTORE DELLA RISERVA 
NATURALE REGIONALE MONTERANO 

F.to CAPPELLI FERNANDO 
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***************************************************************************************************************** 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto, che 
pertanto, in data odierna diviene esecutivo 
 
Lì 22-11-2022 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Ciferri Stefano 

 
***************************************************************************************************************** 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Del su esteso atto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni 
consecutivi dal 22-11-2022      al 07-12-2022. 
 
Lì 22-11-2022 
 

Il Messo Pubblicatore 

F.to Tranquilli Marina 

 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Canale Monterano, lì 22-11-2022 

IL DIRETTORE DELLA RISERVA 
NATURALE REGIONALE MONTERANO 

CAPPELLI FERNANDO 


