
COMUNE DI PINO TORINESE
Città metropolitana di Torino

SERVIZIO FINANZIARIO
_______________________________________________________________________

DETERMINA NUMERO 32  DEL 26/01/2023
________________________________________________________________________
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – ALIENAZIONE, A MEZZO ASTA
PUBBLICA,  DI  BENI  (FOTOCOPIATRICI)  DI  PROPRIETA’ DEL  COMUNE  DI  PINO
TORINESE

IL RESPONSABILE
                                                                                                                                      
Richiamata la:
deliberazione di G.C. n.10 del 18.01.2023 con cui è stato approvato il ricorso all’istituto
dell’alienazione delle  macchine fotocopiatrici  inutilizzate,  mediante  procedura di  asta
pubblica, con il metodo previsto dall’art.73 lett. C e art.76 del Regio Decreto 23.05.1924
n.827;

Dato atto che dopo una metodica ricerca, attraverso i più diffusi siti di compravendita on
line di apparecchiature tecniche  usate, è stato redatto un  elenco delle fotocopiatrici
con relativa relazione di stima del valore presunto di realizzo, da utilizzarsi come base
d’asta nel procedimento di alienazione degli stessi (allegato A);

Ritenuto  pertanto  procedere  alla  vendita  delle  fotocopiatrici  sopracitate  di  proprietà
comunale, mediante l’aggiudicazione al miglior offerente;

Ritenuto approvare:
 - l’elenco fotocopiatrici con valore presunto di realizzo (all. A)

 - l’avviso di asta pubblica (all. B)

 - il bando di asta pubblica (all. C)

 - il fac-simile domanda di partecipazione (all. D)

 - la scheda di offerta (all. E)

 - la  scheda con foto e descrizione delle fotocopiatrici  (all. F),  che saranno rese note
mediate pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;

Viste:

-  la  deliberazione  del  C.C. n.49  del  05.10.2022  con  la  quale  è  stato  approvato  il
Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione strategica 2023-2026 – Sezione
operativa 2023-2025, esecutivo ai sensi di legge;
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- la deliberazione del C.C. n.69 del 19.12.2022 con la quale sono stati approvati la Nota
di Aggiornamento al DUP – Sezione strategica 2023/26 e Sezione operativa 2023/25 e il
Bilancio di Previsione 2023/25, esecutivi ai sensi di legge;

- il  decreto del Sindaco n. 24 del 20/12/2022, con cui è stato conferito l’incarico di
responsabile  del  Servizio  Finanziario  alla  dr.ssa  Claudia  Eblovi,  per  il  periodo  dal
01.01.2023  al  31.12.2023  con  riconoscimento  della  titolarità  della  relativa  posizione
organizzativa e l’attribuzione della conseguente retribuzione di posizione;

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267, TUEL;

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

- lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A 

di procedere a mezzo asta pubblica, all'alienazione dei beni di cui all'allegato “A”;
di stabilire i prezzi base d’asta come indicati nel suddetto allegato;
di stabilire che il criterio di aggiudicazione dei contratti di vendita sarà quello di cui
all’art. 73, lettera C) e 76 del Regio Decreto 23/05/1924 n°827 e ss.mm.ii, con offerte in
rialzo rispetto al prezzo posto a base d’asta;

di approvare ed allegare alla presente determinazione:

- l’elenco fotocopiatrici con valore presunto di realizzo (all. A)

- l’avviso di asta pubblica (all. B)

- il bando di asta pubblica (all. C)

- il fac-simile domanda di partecipazione (all. D)

- la scheda di offerta (all. E)

- la  scheda con foto e descrizione delle fotocopiatrici  (all. F),  che saranno rese note
mediate pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;

di dare atto che l’importo realizzato a seguito dell’asta pubblica verrà introitato sul
bilancio Comunale;

di stabilire che la consegna dei beni agli aggiudicatari avverrà, previa determinazione di
aggiudicazione, in seguito al versamento delle somme aggiudicate per il loro acquisto;

di attestare ai sensi dell'art.6 comma 1, lettera b) del Regolamento comunale dei controlli
interni, la regolarità dell'azione amministrativa;

di disporre la pubblicazione della presente determina sul portale informatico dell'Ente –
sezione amministrazione trasparente - ai sensi del D.L. 33/2013.

Pino Torinese,  26 gennaio 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

EBLOVI Claudia

(Firmato digitalmente)
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      ALLEGATO A

                   COMUNE DI SERVIZIO FINANZIARIO
                 PINO TORINESE Piazza del Municipio, 8 Pino Torinese
                      Città Metropolitana di Torino        Tel. 011.811.72.24

                                  s.contabile@cert.comune.pinotorinese.to.it

 
BENI DA ALIENARE CON ASTA PUBBLICA E RELAZIONE DI STIMA

N. Descrizione N. inventario/
matricola

Stato Valore presunto
unitario

N. copie Anno di
acquisto

FOTOCOPIATRICI FUNZIONANTI

1 CANON 5535  WHR24486 Ottimo 2.200,00 125.701 2018

2 CANON IR C5235I AA COLOR WGR21155 Ottimo 1.500,00 20.500 2016

3 CANON IR ADVANCE C5235I JWF98862 Buono 1.000,00 400.451 2015

4 KONICA MINOLTA BIZHUB C280 AOEDO22006613 Discreto 200,00 772.852 2010

5 INFOTEC IS 2315 9Y69060014 Buono 150,00 380.639 2007

6 INFOTEC IS 2315 9Y68760091 Buono 150,00 489.433 2007

7 INFOTEC IS 2315 9Y69060064 Buono 150,00 550.152 2007

8 INFOTEC IS 2315 9Y9160013 Buono 150,00 359.348 2007

9 INFOTEC IS 2315 9Y69260066 Buono 150,00 231.919 2007

FOTOCOPIATRICI OBSOLETE – NON 
PIU’ FUNZIONANTI, UTILIZZABILI PER
PEZZI DI RICAMBIO

1 KONICA MINOLTA BIZHUB C253 AO2E021042308 obsoleto 100,00 / 2009

2 KONICA MINOLTA BIZHUB C253 A02E021032414 obsoleto 100,00 / 2009

3 KONICA MINOLTA BIZHUB C253 A02E021032620 obsoleto 100,00 / 2009



           ALLEGATO B 
 
                 COMUNE DI   SERVIZIO FINANZIARIO 
               PINO TORINESE   Piazza del Municipio, 8 Pino Torinese 
                    Città Metropolitana di Torino  Tel. 011.811.72.24 
  s.contabile@cert.comune.pinotorinese.to.it 
 
 
 

AVVISO ASTA PUBBLICA 
 
ALIENAZIONE, A MEZZO ASTA PUBBLICA, DI BENI (FOTOCOPIATRICI) DI PROPRIETA’ 
DEL COMUNE DI PINO TORINESE - DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 

AVVISA 
 
 
Che, in esecuzione della determinazione n…. del … … … … . , si intende procedere alla vendita 
mediante asta pubblica, con offerta a rialzo sul prezzo a base d'asta, ai sensi dell'art. 73, lett. c, del R.D. 
23/05/1924, n°827, dei beni di proprietà comunale, descritti nell'allegato F; 

 
Chi intendesse partecipare dovrà far pervenire, presso l'ufficio Protocollo del comune di Pino Torinese, 
in piazza Municipio n.8, l'offerta di acquisto in busta chiusa, secondo le modalità indicate nel bando di 
gara, a prezzo non inferiore a quello di stima, entro le ore 12,00 del giorno ………….. 

 
L'alienazione sarà aggiudicata all'offerta che più si allontana, in rialzo, dal prezzo minimo stabilito. Nel 
caso di più offerte di pari importo si procederà al sorteggio ai sensi dell'art.77 del regolamento 
approvato con R.D. n°827 del 23/05/1924. 

 
Copia integrale del bando e degli allegati potrà essere visionata sul sito del 
Comune www.comune.pinotorinese.to.it nella sezione "NOTIZIE DAL COMUNE", su ALBO 
PRETORIO ONLINE,  e presso L'UFFICIO FINANZIARIO in Piazza Municipio, 8. 
 
 
 
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
                    (EBLOVI dr.ssa Claudia) 



           ALLEGATO C 
 
                 COMUNE DI   SERVIZIO FINANZIARIO 
               PINO TORINESE   Piazza del Municipio, 8 Pino Torinese 
                    Città Metropolitana di Torino  Tel. 011.811.72.24 
  s.contabile@cert.comune.pinotorinese.to.it 

        
BANDO D'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI (FOTOCOPIATRICI) DI 

PROPRIETA’ DEL COMUNE DI PINO TORINESE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Rende noto che il giorno ………... alle ore ……..., presso l'ufficio Finanziario sito Piazza Municipio n.8, 
avrà luogo  l'apertura delle buste relative all'asta pubblica per l'alienazione dei beni di proprietà comunale 
descritti nell'allegato F 

 
PREZZO BASE D'ASTA: l prezzi base d'asta sono indicati nell'allegato F accanto alla fotografia 
dell'oggetto. 

 
L'aggiudicazione avverrà al miglior offerente, mediante offerte in aumento sul prezzo a base d'asta, ai 
sensi dell'art. 73 lettera c), del R.D. n. 827 del 23/05/1924; 

 
Dette offerte dovranno pervenire in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura. Gli 

oggetti vengono posti in vendita nello stato di fatto in cui si trovano. 

Tutte le spese per il ritiro e il trasporto sono a carico dell'acquirente. 
 

Previo appuntamento telefonico (Servizio Finanziario - tel 011/8117224), gli interessati potranno 
visionare gli oggetti in vendita, in orari da concordare. 

 
PROCEDURA  DI AGGIUDICAZIONE 

 
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione all'asta pubblica ed offerta economica 
utilizzando gli schemi predisposti (allegati D - E). 

 
La Commissione, valutate le offerte, assegnerà i beni al concorrente che avrà espresso la migliore offerta, 
nel caso di più offerte di pari importo, si procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77 del regolamento 
approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924. 

 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la vendita anche qualora pervenga una sola offerta 
valida. 

 
DOCUMENTI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
Chi intendesse partecipare dovrà far pervenire, pena esclusione, entro le ore 12,00 del giorno …………... 
all'Ufficio Protocollo del Comune di Pino Torinese in Piazza Municipio n.8, l'offerta di acquisto in busta 
chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione  del  mittente  e  la  dicitura "Alienazione 
fococopiatrici". 

 
All'interno del plico il concorrente dovrà inserire: 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE in carta libera (Allegato D); 
LE SCHEDE di OFFERTA, una per ciascun bene che si intende acquistare (Allegato E) COPIA 
DEL DOCUMENTO  D'IDENTITA' 

 
 
 



PRECISAZIONI 
 

La proposta irrevocabile di acquisto e le relative dichiarazioni facenti parte integrante dell'offerta, pena 
l'esclusione, dovranno essere sottoscritte con firma leggibile e corredate da copia fotostatica del documento 
d'identità del sottoscrittore. 

 
Il recapito dell'offerta è ad esclusivo rischio del mittente e nessuna eccezione potrà essere sollevata (farà 
fede la data di ricevimento e non quella di invio).     · 

 
Si precisa che: 
l'asta avrà inizio anche se nessuno dei  concorrenti  fosse presente all'apertura delle offerte. 

 
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, si informa che i dati personali acquisiti con il presente bando 
saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento. 

 
Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla gara, si intendono edotti delle condizioni di cui al 
presente avviso e di quelle indicate negli atti in esso richiamati. Per tutto quanto in essi  non  è specificato, 
si fa espresso rinvio alle seguenti norme: 
-L.783/1908 " Unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali 
dello Stato"; 
-R.D. 45411909 "Regolamento per l'esecuzione della L.783/1908"; 
-R.D. 82711924 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello 
Stato"; 

- Norme del codice civile in materia di contratti; 
- L. 59/1997 in tema di semplificazione, di efficienza e di economicità. 

 
VALIDITA' DELLE PROPOSTE D'OFFERTA 

 
Al presente bando si applicano, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, le seguenti condizioni: 
- la proposta d'acquisto rimane valida ed irrevocabile per il periodo di 180 giorni a favore del migliore 
offerente. 

 

                                                               
CONSEGNA DEI BENI 

 
I beni verranno consegnati solo dopo l'approvazione degli atti relativi all'aggiudicazione e previo versamento 
del corrispettivo. 

 

CORRISPETTIVO 
 
Il pagamento dovrà avvenire entro dieci giorni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione 
definitiva e dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, mediante piattaforma PagoPA,  

 

CONCLUSIONI 
 
Il bene dovrà essere ritirato nella data e nell'orario stabilito, che verrà a seguito comunicato agli interessati; 
qualora i beni non vengano ritirati entro tale termine, il Comune ricorrerà all'annullamento dell'offerta, 
secondo le modalità di legge. 
 

Copia del presente avviso d'asta può essere richiesta o ritirata presso l'ufficio Finanziario, e sarà pubblicata 
nelle forme previste per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, sul sito del Comune di Pino Torinese nella 
sezione "Notizie dal Comune".  
         
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
                    (EBLOVI dr.ssa Claudia) 



           ALLEGATO D 
      
              

        Al Comune di Pino Torinese 
              Piazza Municipio, 8 
             10025 PINO TORINESE 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
all’asta pubblica per l’alienazione di beni (fotocopiatrici) di proprietà del Comune di Pino 
Torinese. 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________ nato/a a _______________ 
il _____________ e residente in _________________________ provincia di __________________ 
Via ______________________________________________________ n: civico ______________ 
Tel. _________________________________e-mail: _____________________________________ 
 
Titolare/legale rappresentante della ditta (solo ove ricorra) ________________________________ 
con sede in ____________________________, via ________________________________n. ____ 
codice fiscale ____________________________ partita iva  _______________________________ 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare all’asta ad evidenza pubblica per l’acquisto dei beni di che trattasi e ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 cui può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci. 
 
A tal fine 

DICHIARA 
 

• Di aver preso visione del bene oggetto della procedura di vendita; 
• Di aver preso visione dell’avviso e del bando di vendita e di accettare tutte le condizioni ivi 

contenute assoggettandosi a tutto quanto in esso stabilito; 
• Di non essere in corso in cause che comportano incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
• Di autorizzare il Comune di Pino Torinese al trattamento dei propri dati personali; 
• Di aver verificato e di accettare lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene esonerando 

il Comune da qualsivoglia responsabilità al riguardo; 
• Di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo 

parzialmente sia riconducibile allo stato o situazione di cui sopra, 
• Di assumersi, in caso d’aggiudicazione, tutte le spese conseguenti all’acquisto, comprese 

eventuali spese per il ritiro e il trasporto; 
 

Allega alla domanda: 
• UNA SCHEDA DI OFFERTA PER OGNI BENE CHE SI INTENDE ACQUISTARE (all.to E) 
• FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ (in corso di validità) 
 
Luogo, data, __________________________     
              In fede 
        _______________________ 



ALLEGATO E 
 

 
SCHEDA OFFERTA 

 
 
Presa visione del disciplinare di gara e dei beni oggetto di alienazione, di proprietà del Comune di Pino 

Torinese, presenta la seguente 

 

 Offerta per il bene identificato con il numero d’ordine ______________  

 

Descrizione: ________________________________________________________________________ 

 
 
Euro ______________________ (offerta in cifre) 
 
 
Euro _______________________________________________ (offerta in lettere) 
 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara che: 
 

- Con la presente offerta accetta incondizionatamente tutte le norme che regolano la gara e si 
impegna ad effettuare il pagamento di quanto dovuto ed a ritirare il mezzo aggiudicato nei 
termini fissati da codesta Amministrazione Comunale; 

- Di aver preso visione delle cause decadenziali con le conseguenti penalità. 
 
 
 
 
______________________, lì _____/_____/_______ 
 
 
 
              FIRMA 
 
 
            ___________________________  
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 FOTOCOPIATRICE CANON 5535 – matricola WHR24486 

Acquistata nel 2018 –  Stato conservazione: ottimo -  n° copie 125701  

BASE D'ASTA: 2.200,00

ALLEGATO FDESCRIZIONE DEGLI OGGETTI
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FOTOCOPIATRICE CANON IR C5235I AA COLOR  – matricola WGR21155

Acquistata nel 2016 –  Stato conservazione: ottimo – n° copie 20500 

BASE D'ASTA: 1.500,00
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FOTOCOPIATRICE CANON IMAGE RUNNER ADVANCE C5235I – matricola JWF98862 

Acquistata nel 2015 – Stato conservazione: buono – n° copie 400451 

BASE D'ASTA: 1.000,00
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FOTOCOPIATRICE BIZHUB C280  – matricola AOEDO22006613 

Acquistata nel 2010 - Stato conservazione: discreto  - n° copie 772852 

BASE D'ASTA: 200,00
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FOTOCOPIATRICI OBSOLETE – NON PIU’ FUNZIONANTI, UTILIZZABILI 
PER PEZZI DI RICAMBIO:

FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA BIZHUB C253  – matricola AO2E021042308 
FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA BIZHUB C253  – matricola A02E021032414 
FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA BIZHUB C253  – matricola A02E021032620 
Acquistate nel 2009

BASE D'ASTA: 100,00 ciascuna
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FOTOCOPIATRICE DIGITALE INFOTEC IS 2315 
matricole:
- 9Y69060014 – n° copie 380639 
- 9Y68760091 – n° copie 489433 
- 9Y69060064 – n° copie 550152 
- 9Y69160013 – n° copie 359348 
- 9Y69260066 – n° copie 231919 

Acquistate nel 2007  - Stato conservazione: buono 

BASE D'ASTA: 150,00 ciascuna



COMUNE DI PINO TORINESE
Città metropolitana di Torino

                          Servizio Finanziario

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

DELLA DETERMINA DEL SERVIZIO FINANZIARIO

AVENTE PER OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – ALIENAZIONE, A

MEZZO ASTA PUBBLICA, DI BENI (FOTOCOPIATRICI) DI PROPRIETA’ DEL COMUNE

DI PINO TORINESE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

A norma dell'art. 183 c. 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 si ATTESTA LA COPERTURA sul
Bilancio 2023/2025, P.E.G 2023/2025, come da tabella

CAPITOLO ART. IMPEGNO ACCERTAMENTO Importo

452 2

LA SOMMA REALIZZATA VERRA’ INTROITATA E ACCERTATA SUL CAP.IV DELLE ENTRATE (CAP.452/2: ENTRATE
DA ALIENAZIONI DI BENI).

Pino Torinese,  26/01/2023

                     

 IL FIRMATARIO
GIACON SARA

(Firmato digitalmente)

  



COMUNE DI PINO TORINESE
Città metropolitana di Torino

                          Servizio Finanziario

NUMERO DETERMINA 32 DEL 26/01/2023

PROPOSTA NUMERO 36 DEL  20/01/2023

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

AVENTE PER OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – ALIENAZIONE, A MEZZO ASTA 

PUBBLICA, DI BENI (FOTOCOPIATRICI) DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI PINO TORINESE

                                                                    

ESTREMI ESECUTIVITÀ’ DEL PROVVEDIMENTO

VISTO: si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da istruttoria
contabile allegata.
Da oggi il presente atto è esecutivo (Art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000).
Pino Torinese,  26/01/2023

                                       

 IL RESPONSABILE S. FINANZIARIO
EBLOVI CLAUDIA

(Firmato digitalmente)
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