
 

 

Determina 57/2018 del 26/10/2018 

 
Determina Dell’Amministratore Unico 

 
Oggetto: Acquisto autovettura modello Fiat Panda Van 4X4 alimentazione gasolio euro 4.  
  
Addi’ 26/10/2018 il sottoscritto Verderese Giovanni in qualità di amministratore unico della 
Società Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l., 
Premesso che con determina dell'Amministratore Unico n° 52 del 22/10/2018 ho avviato un 
indagine di mercato per ricercare un modello di Fiat Panda 4x4 usata, da destinare al servizio 
manutentivo per la rete idrica e fognaria. 
Visto che sono stati contattati prima gli auto rivenditori presenti sul territorio, dei quali, 
nessuno, ha disponibilità del modello ricercato, l'indagine è proseguita tramite web. 
L'autoveicolo, con le caratteristiche scelte, è stato trovato presso Il rivenditore Superauto 
S.n.c. di Atena Lucana in provincia di Salerno. 
Contattata l'azienda, la stessa ha dato piena disponibilità ad effettuare una prova su strada 
dell'autovettura la quale risulta in conto vendita da parte di un privato. 
Effettuata la prova su strada dell'autoveicolo, da parte del nostro responsabile degli 
automezzi il Signor Costabile Angelo, lo stesso riferisce che l'autoveicolo è in buone condizioni 
generali sia di motore che di carrozzeria e che il prezzo richiesto di € 3.900,00 i.v.a. inclusa è in 
linea con i prezzi di mercato per questa tipologia di autoveicolo. 
Pertanto per tutto quanto sopra esposto, 
verificata la quotazione di mercato su quattroruote ed altre riviste specializzate, considerato 
che il prezzo richiesto risulta essere equo per questa tipologia di vettura, determino di avviare 
tutte le procedure per l'acquisto ed il trasferimento di proprietà dell'autoveicolo. 
Per il trasferimento di proprietà sarà incaricato, per questioni di praticità un agenzia di 
pratiche automobilistiche di Atena Lucana Ditta Ruggiero Michele, che contattato si è reso 
subito disponibile preventivando una spesa di € 430,00 (quattrocentotrenta/00) per il disbrigo 
delle pratiche. 
Determino quindi di impegnare la somma totale di € 4.330,00 (quattromilatrecentotrenta/00) 
per l'acquisto e il trasferimento di proprietà del seguente autoveicolo: Fiat Panda 4x4 
autocarro gasolio tg. DZ932CB intestato al Sig. De Angelis Antonio nato il 16/01/1958 a San 
Giorgio Lucano (MT). 
 
Dalla Sede Sociale lì 26/10/2018 
               L’Amministratore Unico 
                                                                    Giovanni Verderese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


