
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA N. 101 DEL 06.12.2022  PER LA ALIENAZIONE/DISMIS-
SIONE DI VEICOLI DISMESSI DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ E GLI 
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 

 
VISTO/A 

 L’art. 3.5 Dello Statuto di Flegrea Lavoro S.p.A. che conferisce autonomia negoziale 
alla società 

 Il verbale dell’assemblea dei soci del 05.12.2013 e del 10.12.2019 con i quali vengono 
conferiti i poteri all’amministratore unico 

 il verbale dell'assemblea dei soci del 29.6.2021, con il quale veniva nominato il nuovo 
amministratore unico della società 

 il piano di investimenti relativo al parco automezzi di Flegrea Lavoro SpA 
 la Direttiva n. 6/2011 del 28.03.2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione e 

l’innovazione riguardante “Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa 
delle pubbliche amministrazioni – utilizzo delle autovetture in dotazione alle ammini-
strazioni pubbliche”; 

 la necessità di ridurre i costi della società 
 
CONSIDERATO 

- che Flegrea Lavoro per l’espletamento delle proprie funzioni, ha in dotazione un 
parco automezzi nel quale sono compresi, tra l’altro, i seguenti veicoli: 

1. EX086WT Iveco 410, compattatore 4 assi, 2015   
2. DS647ZB Mitsubishi Fuso 35, costipatore, 2009   
3. EW062BP Mitsubishi Fuso 35, costipatore, 2014   
4. EW155BP Mitsubishi Fuso 35, costipatore, 2014   

- Che i veicoli sopra citati sono ormai obsoleti e non soddisfano più le esigenze tecni-
che della società; 

- che prima di procedere alla rottamazione degli automezzi sopra menzionati, questa 
Società intende procedere ad esperire una procedura di vendita al fine di verificare 
la possibilità di ricavarne risorse economiche da destinare all’ammodernamento del 
parco automezzi 
 

DETERMINA 

 

1) di dare atto che non sussistono più le condizioni per il trattenimento nel parco 
automezzi di Flegrea Lavoro SpA degli autoveicoli indicati in premessa e, dunque, 
di alienarlo mediante procedura di evidenza pubblica. 
 

2) Di approvare l’avviso d’asta ed i relativi allegati che costituiscono parte integrante 
della presente determina. 
 

3) Di nominare come responsabile del relativo procedimento il Sign. Rosario Scotto 
d’Abbusco 

 
          L’Amministratore Unico 
Valentina Sanfelice di Bagnoli 

Flegrea Lavoro SpA
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