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DETERMINA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE N. 14 DEL 19/05/2020 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DI N. 1 AUTOVEICOLO (AUTOCARRO) PER TRASPORTO 

SPECIFICO MODELLO FIAT 175 24 56HP, TARGA BC804LR; N. TELAIO ZCFA1SHH001129856, 

MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO 18000 KG 3DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ 

A.S.I.P.U. s.r.l. 

L’anno 2020, addì 19 del mese di maggio, alle ore 11:00, presso il suo studio professionale in Bari alla via Marco 

Partipilo, 48, il sottoscritto, Avv. Nicola, Roberto Toscano, nato a Bitonto (BA) il 15/03/1966 (cod. fisc: 

TSCNCL66C15A893L), nella sua qualità di legale rappresentante della S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione –  

avente sede in Corato (BA) alla via Mangilli A.C., cap. soc. Euro 100.000,00 interamente sottoscritto e versato, 

codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Bari n.07698630725, iscrizione al R.E.A. n.BA-

575480 –  in forza della delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci del 18/12/2019, 

premesso che 

 S.A.N.B. s.p.a. è società in house providing a totale capitale pubblico costituita in data 31/12/2014 dai 

Comuni di Terlizzi, Bitonto, Corato, Molfetta e Ruvo di Puglia per gestire unitariamente il servizio 

integrato di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani sui territori dell’ARO 1/Ba ai sensi 

della L. R. Puglia n. 24/2012 e ss.mm.ii.; 

 stante la volontà condivisa dei soci e del Commissario dell’Aro Ba 1 di avviare il servizio unitario a mezzo 

società a controllo analogo congiunto e a totale partecipazione pubblica - in quanto ritenuta la modalità 

più funzionale alla realizzazione degli obiettivi di convenienza economico-finanziaria e degli altri obiettivi 

di interesse generale in termini di universalità e socialità, di efficienza, di trasparenza e controllo pubblico, 

di qualità del servizio e flessibilità operativa, di ottimale impiego delle risorse pubbliche e di diretta 

integrazione nei programmi ambientali degli enti pubblici di riferimento – con l’assemblea straordinaria 

del 18/12/2019 è stata decisa ed attuata la revoca dello stato di liquidazione in funzione dell’avvio 

dell’attività della società; 

 nelle more del decorso del termine (art. 2487 ter cod. civ.) per l’efficacia della revoca dello stato di 

liquidazione, S.A.N.B. s.p.a. è impegnata nel complesso percorso di realizzazione di tutte le operazioni 

propedeutiche e necessarie all’avvio del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti 

per i Comuni rientranti nell’ARO BA/1 che il Commissario ad acta di questo ha affidato a S.A.N.B. s.p.a. 

con  deliberazione n. 1 del 25/03/2020; 

considerato che  

 sono in corso tutti gli atti e adempimenti per il passaggio di beni e impianti al gestore unitario secondo 

quanto stabilito dall’art. 14, co. 9, L.R. Puglia 20 agosto 2012, n. 24, “È assicurato il trasferimento di beni e 

impianti dalle imprese titolari del contratto risolto anticipatamente al nuovo gestore unitario […]”; 

dato atto che  

 S.A.N.B. S.p.A., con nota sub prot. n. 35/2020 del 27/03/2020, trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data – 

tra gli altri – ad A.S.I.P.U. s.r.l., ha invitato i destinatari a trasmettere “l’elenco dei mezzi e delle basi 

logistiche, con i relativi elementi identificativi, che potranno essere messi a disposizione del gestore 

unitario”; 
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 la richiesta è stata evasa da A.S.I.P.U. s.r.l. con nota sub prot. n. U-CO20-00146 del 07/04/2020, recante 

in allegato l’elenco dei mezzi, corredato degli elementi identificativi; 

considerato altresì che 

 il direttore generale ha prospettato la necessità -  nell’ambito della pratica di iscrizione all’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali e nelle more delle pratiche per l’acquisizione della disponibilità degli 

ulteriori mezzi occorrenti al servizio – che S.A.N.B. si doti da subito di un mezzo avente massa 

complessiva fino a 6t; 

visti 

 i poteri e le deleghe attribuite al direttore generale dallo Statuto (art. 21.3) e dalla determina del legale 

rappresentante n. 3 del 26/02/2020; 

individuato  

 il mezzo suddetto nell’autoveicolo (autocarro) per trasporto specifico modello FIAT 175 24 56HP, 

targa BC804LR; n. telaio ZCFA1SHH001129856, massa complessiva a pieno carico 18000 kg;  

concordato  

 tra le parti il prezzo di acquisto del suddetto autoveicolo nella somma di € 500,00 (Euro 

cinquecento/00), Iva compresa, somma giudicata congrua sulla base dei correnti prezzi di mercato; 

per tutto quanto sopra esposto 

DETERMINA 

1. di DARE ATTO che le premesse formano presupposto nonché parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di AUTORIZZARE il direttore generale a procedere all’acquisto dell’autoveicolo per trasporto specifico 

FIAT 175 24 56HP, targa BC804LR; n. telaio ZCFA1SHH001129856, massa complessiva a pieno carico 

18000 kg 3, di proprietà di A.S.I.P.U. s.r.l.., al prezzo convenuto di € 500,00 (Euro cinquecento/00), oltre 

Iva; 

3.  di INCARICARE delle operazioni di trascrizione dell’atto di acquisto dell’autoveicolo presso il P.R.A. 

nonché di tutti gli adempimenti amministrativi connessi al passaggio di proprietà dello stesso lo “Studio 

di consulenza automobilistica Scaraggi” di Scaraggi Angela (Via Pasquale Berardi, 17 - 70032 Bitonto, BA);  

4. di PROVVEDERE all’uopo all’assunzione di un impegno di spesa pari a complessivi € 2.000,00 (Euro 

duemila/00), considerando gli oneri accessori di spese trascrizione e agenzia; 

5. di LIQUIDARE, pertanto, la somma di € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre Iva in favore della società 

A.S.I.P.U. s.r.l. dietro presentazione di regolare fattura; 

6. di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio sindacale, al Revisore contabile e al 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e di darne informazione ai soci in 

occasione della prossima assemblea. 

Il legale rappresentante pro tempore 

Avv. Nicola, Roberto Toscano 


