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D.D.G. n. 294 del 7 luglio 2022 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

• che l’Ateneo è proprietario di un Autobus da 24 posti, marca Toyota Caetano, numero di inventario 

2823/2002, targa BY442YG che non viene utilizzato dal 2020; 

• che il veicolo appartiene alla categoria Euro 3 (rispetta la Direttiva 98/77/CE, rif. 98/69/CE), è alimentato 

a gasolio e potrà circolare in Italia fino al 30 settembre 2024; 

• che all’interno dell’Ateneo non vi sono ad oggi dipendenti in possesso della idonea patente che ne 
consenta la guida; 

• che l’Ufficio economato ha svolto un’indagine di mercato presso gli operatori economici del settore e ha 

accertato che il valore commerciale del bene mobile citato è pari a circa € 2.500,00, 

DATO ATTO 

• che per le ragioni sopra elencate, è economicamente conveniente tentare di vendere il mezzo prima di 

procedere alla sua rottamazione, 

PRESO ATTO 

• che l’Autobus, essendo stato interamente ammortizzato prima del passaggio alla COEP (e.f. 2015), non è 
stato inserito nello Stato Patrimoniale Iniziale (2015) e in quelli successivi, e che pertanto il discarico 

inventariale cui si darà luogo in seguito alla vendita, non rende necessaria alcuna scrittura riguardante lo 

Stato Patrimoniale che sarà redatto al 31 dicembre 2022, 

 

VISTI 

• la L. n. 783 del 1908; 

• i R.R.D.D. n.i 454 del 1909, 2440 del 1923 e 827 del 1924; 

• lo Statuto di Ateneo; 

• il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 
 

DISPONE 

ART. 1) di autorizzare l’Ufficio economato a svolgere l’asta pubblica - per gli elementi di fatto e le ragioni 

giuridiche sopra esposte -, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento e 

trasparenza, per la vendita del bene mobile registrato, Autobus Toyota Caetano da 24 posti, usato, 

di proprietà dell’Ateneo, nello stato d’uso e manutenzione in cui si trova attualmente, secondo quanto 

previsto dalla Bozza di Avviso pubblico e allegati (facenti parte del presente atto anche se non 

materialmente allegati) a cui potranno essere apportare modifiche non sostanziali da parte dell’Ufficio 

procedente;  

ART. 2) il discarico inventariale del bene mobile citato - numero di inventario 2823 del 22 febbraio 2002, 

costo di acquisto € 122.340,00 -, in caso di esito positivo dell’asta pubblica; 
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ART. 3) di nominare RUP del procedimento la dott.ssa Carla Di Matteo, responsabile dell’Ufficio economato; 

ART. 4) che il presente provvedimento sarà trasmesso a tutte le strutture interessate. 

 

 Il Direttore Generale 

 F.to Prof. Salvatore Cimini 
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