
 

 
LEGIONE CARABINIERI “TRENTINO ALTO ADIGE” 

Servizio Amministrativo 
ATTO AUTORIZZATIVO N. 35 del 10/01/2019 E.F. 2019 

 

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento della procedura “in economia” per 

l'alienazione anche mediante permuta, previa rottamazione,  di nr. 9 veicoli 

dichiarati “fuori uso”.  

IL COMANDANTE 
 

VISTI i RR.DD. 18.11.1923 nr.2440 e 23.05.1924 nr.827; 

il D.Lgs. 28.12.1998 nr.496 “Disposizioni in materia di spesa”; 

l’art. 26 della L. 23.12.1999 nr.488, art. 26; 

il D.P.R. 04.04.2002 nr.101; 

il D.P.R. 21.02.2006 nr.167; 

la L. 27.12.2006, n. 296, art. 1, co. 449 e 450, (legge finanziaria 2007); 

il D.P.R. 15.03.2010 nr. 90; 

il D.P.R. 05.10.2010 nr. 207; 

il D.Lgs. 06.07.2012 nr. 95; 

il D.P.R. 15.11.2012 nr. 236; 

il D.L. 21.06.2013 nr. 69; 

la L. 23.12.2014 nr. 190, art. 1, co. 629, lett. b; 

la L. 28.12.2015 nr. 208, co. 502 (c.d. legge di stabilità per il 2016); 

il D.Lgs. 18.04.2016, nr. 50; 

VISTI l’art. 1, commi 1 e 2 e l’art. 9  decreto legislativo 24.07.1992, n.358; 

l’art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157; 

l’art. 1 della legge 23.12.2005, nr. 266, commi 568-569; 

l’art. 569 del D.P.R. 15.03.2010 nr. 90; 

VISTO il para 16, Capo IX, delle I.T.A. (Istruzioni Tecnico - Applicative) al T.U.O.M.; 

VISTA la Direttiva tecnica DLC - LOG – 04, recante le  "Condizioni e modalità per la stipula e 

l'esecuzione di convenzioni e contratti tra l'Arma dei Carabinieri e soggetti pubblici e 

privati per la permuta di materiali o prestazioni. Edizione 2017 del Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri – IV Reparto – SM – Ufficio Logistico; 

VISTO il verbale di consistenza e stima in data 20.09.2018 dello SM – Ufficio Logistico 

- Sezione Motorizzazione, relativo a nr. 9 veicoli “fuori uso”, NON 

reimmatricolabili ed ivi elencati, per un valore complessivo di € 900,00; 

VISTI il f.n. 352/2-0/2018 del 02.10.2018 con cui questo Comando ha richiesto il 

preventivo interesse all’Agenzia Industria Difesa, ricevendone diniego in virtù 

della mancata espressione di interesse;  

CONSIDERATA l’opportunità e la convenienza ad esperire le prescritte procedure “in economia” per 

l’alienazione mediante permuta, previa rottamazione, dei 9 veicoli dichiarati “fuori uso”, 

non reimmatricolabili di cui al citato verbale, 
 

 

A U T O R I Z Z A 
 
 

il Capo Servizio Amministrativo a ricorrere alla procedura in economia per l’individuazione della Ditta cui alienare, 

previa rottamazione,  nr. 9 veicoli dichiartati “fuori uso”, non reimmatricolabili,  anche mediante permuta, secondo i 

canoni di corretta amministrazione. 

La successiva stipula della relativa scrittura impegnativa resta subordinata al recepimento del relativo 

Nulla Osta a cura del competente ufficio del Comando Generale dell’Arma dei Carabineri.  
 

IL COMANDANTE 

(Gen. B. Ugo Cantoni) 
 

                               p.p.v. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

           (Magg. amm. Daniele Mignini) 
Originale firmato agli atti 
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DM 14/10/2003 (para 4.2 dell’Allegato) e del Codice dell’amministrazione digitale (artt. 21, co. 2, 457, co. 2, lett. b) 


