
 

 

 

 

ORIGINALE 
 

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 54 del 26.06.2019 
 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE PER LA CESSIONE DI UNA MACCHINA 
SEMOVEN-TE, TRATTORE TAGLIAERBA          
 
 

L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di giugno alle ore 18.30 nella Casa 
Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi e termini di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
SINDACO VESCOVI STEFANO Presente 
VICE-SINDACO FRANCIA PAOLO Presente 
ASSESSORE GRIMALDI GIORGIA Presente 
ASSESSORE LUGARINI MAURO Presente 
ASSESSORE CREMASCHI LORENZA Presente 

 

 
Presenti:   5 

 
Assenti:   0 

 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE: DR. ROSARIO NAPOLEONE il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO - PRESIDENTE: VESCOVI STEFANO 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
 
 



 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA CESSIONE DI UNA MACCHINA 
SEMOVENTE, TRATTORE TAGLIAERBA. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO: 

- che l’Amministrazione comunale di Vezzano sul Crostolo è, per propri fini istituzionali, 
promotrice di una serie di attività finalizzate alla realizzazione di eventi culturali, sociali, 
ricreativi, sportivi ed altro; 

- che gli Enti locali da un lato sono chiamati sempre più ad assolvere a compiti primari 
nell'amministrazione del Paese ed a soddisfare le attese crescenti del cittadino-utente, 
dall’altro registrano una continua e progressiva riduzione dei trasferimenti statali destinati a 
finanziare le attività istituzionali delle Autonomie stesse; 

- in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000, gli Enti locali, in vista del reperimento di risorse, 
hanno piena facoltà di stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti 
pubblici o privati diretti a fornire servizi e manutenzioni al fine di favorire una miglior 
gestione del territorio, maggiori economie e una migliore qualità dei servizi ai cittadini; 

 
RILEVATO  

- che bisogna di provvedere ad un migliore sfalcio del Parco Paride Allegri da Via Togliatti 
fino all’area di sgambamento cani sito nel Capoluogo comunale al fine di garantire un 
miglior decoro urbano; 

- che lo stato di rottura del trattore tagliaerba marca GIANNI FERRARI  SRL 900 EL4  
targato  ABH774;  

- che l’amministrazione ha immatricolato la macchina semovente “trattore tosaerba” il 
13.06.2003; 

 
CONSIDERATO  

- il desiderio dell’amministrazione comunale di provvedere ad una migliore manutenzione del 
verde pubblico urbano; 

- che il trattore tosaerba è attualmente inutilizzabile a causa di una rottura; 
- che il trattore tosaerba ha già 16 anni di attività al suo attivo e che pertanto risulta 

economicamente svantaggioso procedere ad una sua manutenzione straordinaria; 
 
VISTI  

- IL PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-
bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

- IL PARERE  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ESPRESSO DAL 
SEGRETARIO COMUNALE in sostituzione del Responsabile dell’Area Finanziaria   in 
quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente (articoli 49, comma 1, e 147 - bis, comma 1, Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali); 

 
Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge,  
 

DELIBERA 
 
DI INCARICARE come Responsabile del Procedimento l’Arch. Angelo Dallasta, Responsabile 
dell’Area Territorio e Ambiente; 
 



 

 

DI PROVVEDERE, per le motivazioni espresse in premessa, a dare avvio alle procedure necessarie 

ad una manifestazione di interesse per cessione a titolo gratuito di una macchina semovente 

“trattore tagliaerba”; 

 

DI APPROVARE la documentazione allegata al presente atto costituita da: 

- avviso di manifestazione di interesse per la cessione a titolo gratuito di una macchina 

semovente, trattore tagliaerba; 

- immatricolazione di una macchina semovente trattore tagliaerba; 

 

DI INDIRE una Manifestazione d’interesse aperta visionabile a norma di legge presso l’Albo Pretorio 

del comune di Vezzano sul Crostolo; 
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SI DA ATTO: 
 

• Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Telematico del Comune in data odierna, 
ai sensi  dell'art. 124 D.Lgs. n.267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

• Che è stata trasmessa comunicazione in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del 
D.Lgs. n.267/2000. 

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
[  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267  

 

 

[ X  ] ai sensi art. 134 3° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  
 
 


