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Oggetto: Alienazione di n. 2 autoveicoli di proprietà della Camera di commercio di 
Cagliari-Oristano ai sensi dell’art. 39 del DPR 254/2005 - Approvazione e 
pubblicazione del bando 

Il Dirigente ad interim dell’Area servizi di supporto

Premesso che in data 30 novembre 2020 si è costituita - con l’insediamento del 
Consiglio camerale nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
della Sardegna n. 111 del 13 ottobre 2020 - la Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano, per accorpamento delle preesistenti e 
distinte Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari e di 
Oristano, in attuazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 
febbraio 2018;

Atteso che tra i diversi provvedimenti normativi sulla pubblica amministrazione, 
tesi ad un generale miglioramento dell'efficienza dell'apparato burocratico nel suo 
complesso, risulta di particolare rilevanza, in considerazione della quantità di 
risorse impiegate, la gestione del parco autovetture, le cosiddette "auto blu";

Considerato che attualmente il parco auto della Camera di commercio di Cagliari-
Oristano, in seguito all’accorpamento delle Camere di Cagliari e di Oristano, risulta 
essere così composto:
 Autovettura Skoda Octavia (in uso presso la sede di Cagliari), targa DS824VY -

Kw/T 56, alimentazione gasolio, immatricolata nel 2008;
 Autovettura Renault Megane (in uso presso la sede di Cagliari), targa EP219WF -

Kw/T 63, alimentazione gasolio, immatricolata nel 2013;
 Autovettura Alfa Romeo 159 (in uso presso la sede di Oristano), targa DP923PJ -

Kw/T 110,00, alimentazione gasolio, immatricolata nel 2008;

Atteso che si è proceduto ad un monitoraggio delle autovetture in uso volto a 
verificare lo stato d’uso delle stesse, l’utilizzo, il numero di chilometri, nonché i 
relativi costi di gestione;

Considerato che, dalle valutazioni effettuate dagli uffici camerali competenti, 
emerge che è sufficiente dotarsi di un'unica autovettura da destinare in via esclusiva 
all’ufficio metrico per lo svolgimento delle attività di verifica e sorveglianza, come 
peraltro indicato dalle attuali disposizioni normative vigenti in materia;  

Considerato inoltre che, nell’ottica di razionalizzazione della spesa pubblica e 
considerata peraltro la vetustà delle autovetture sopracitate, nonché i relativi costi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria sostenuti dall’Ente per il mantenimento delle 
stesse, si ritiene antieconomico continuare a disporre del parco veicoli di proprietà di 
cui sopra;

Ritenuto pertanto opportuno e vantaggioso dismettere due dei tre autoveicoli, ai 
sensi dell’art. 39, comma 13, del DPR 254/2005, e, a tal fine, indire un’asta 
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pubblica per la loro vendita, con aggiudicazione in base al prezzo offerto più elevato 
rispetto a quello posto a base d’asta;

Atteso che i prezzi da porre a base d’asta sono stati stabiliti attraverso una ricerca nei 
siti di autovetture usate volta a individuare i prezzi medi di mercato, come di seguito 
riportato:

- Skoda Octavia: € 4.000,00
- Alfa Romeo 159: € 3.300,00

Visto l’avviso relativo alla vendita degli autoveicoli allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visti:
 la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura”), così come modificata, da ultimo, dal 
Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016;

 lo Statuto della Camera di commercio di Cagliari-Oristano approvato con 
deliberazione del Consiglio camerale n. 2 dell’8 febbraio 2022;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 38 del 29 giugno 2022 con la quale si 
prende atto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 giugno 2022 
relativo alla nomina del dott. Cristiano Erriu quale Segretario Generale della Camera 
di Commercio di Cagliari-Oristano, cui, quale unico dirigente attualmente in servizio 
presso la Camera, sono necessariamente affidati anche i ruoli di dirigente ad interim 
delle Aree Organizzative in cui è articolata la struttura dell’Ente;

Considerato che l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 attribuisce ai 
dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli 
atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione 
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”;

Visti:
- il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
- il preventivo economico per l’esercizio 2022, approvato con deliberazione del 

Consiglio camerale n. 8 del 21 marzo 2022 e aggiornato con deliberazione del 
Consiglio n. 17 del 4 novembre 2022; 

- il budget direzionale per l’esercizio 2022, approvato con deliberazione della 
Giunta Camerale n.19 del 21 marzo 2022 e aggiornato con deliberazione della 
Giunta n. 66 dell’8 novembre 2022;
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Atteso che:
 a conclusione della procedura di vendita e ad avvenuto pagamento delle somme 

da parte degli acquirenti, con successivo provvedimento sarà disposta la 
cancellazione dei beni in argomento dall’Inventario dei beni mobili della Camera 
di Commercio di Cagliari-Oristano, stornando il relativo valore dal conto 
specificamente dedicato e dal fondo di ammortamento;

 l’importo che sarà realizzato dalla vendita sarà riscosso nelle plusvalenze da 
alienazioni del preventivo economico per l’esercizio 2023;

Vista la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di alienare, per le motivazioni esposte in premessa, due dei tre autoveicoli di 
proprietà della Camera e, precisamente, la Skoda Octavia e l’Alfa Romeo 159;

2. di indire un’asta pubblica per la vendita di tali beni, con aggiudicazione in base al  
prezzo offerto più elevato rispetto a quello posto a base d’asta, come di seguito 
indicato:

- Skoda Octavia: € 4.000,00
- Alfa Romeo 159: € 3.300,00

3. di approvare l’avviso di vendita dei beni in argomento e il modello di presentazione 
di offerta, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale;

4. di disporre la pubblicazione dell’avviso e della documentazione necessaria per la 
partecipazione alla presente procedura di vendita, a decorrere dalla data odierna, 
nella sito istituzionale dell’ente www.caor.camcom.it;

5. di disporre la costituzione della Commissione per la valutazione delle offerte così 
come segue:
- Dott. Cristiano Erriu, Segretario Generale dell’Ente – Presidente;
- Dott.ssa Cristina Bianchi, Responsabile del Servizio Provveditorato, 

Componente;
- Dr.ssa Alessandra Cauli, Addetto al servizio Provveditorato, componente e 

segretario verbalizzante;

6. di dare atto che, a conclusione della procedura di vendita in esame e a seguito di
pagamento degli importi dovuti da parte degli acquirenti, con successivo 
provvedimento sarà disposta la cancellazione dei beni ceduti dall’Inventario dei beni 
mobili della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, stornando il relativo valore 
dal conto di attività n.111500 “Autoveicoli e motoveicoli” e dal fondo di 
ammortamento, conto n.111505 “Fondo ammortamento autoveicoli e motoveicoli”, 
con riscossione dei proventi realizzati nel conto di budget n. 360000 “Plusvalenze da 
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alienazioni”, centro di costo AA01 “Segreteria generale - Organi istituzionali -
Trasparenza e privacy”,  del preventivo economico per l’esercizio 2023;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto, costituente elemento conoscitivo da 
rendere pubblico, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 
contratti” del sito internet dell’Ente (indirizzo web http://www.caor.camcom.gov.it) 
secondo le disposizioni degli articoli 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo informatico della Camera di 
Commercio Cagliari-Oristano, istituito ai sensi dell’articolo 32, Legge n. 69/2009, 
conformemente a quanto previsto dall’articolo 9 dello Statuto camerale.

Il Dirigente ad interim
dell’Area servizi di supporto

Cristiano Erriu
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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