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OGGETTO: Acquisto di un nuovo autoveicolo con allestimento Van – Provvedimenti in 

merito 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO  

-CHE con rapporto dell’11.08.2015 prot. n. 8445 il Capo Settore Progetti, Esercizio 

Macchine e Impianti – Dott. Ing. Stefano Tosini – ha segnalato l’inadeguatezza 

dell’autoveicolo Fiat Fiorino immatricolato il 31.05.1995 con 285.000 Km in dotazione 

all’Officina ormai non più idoneo ad un uso intenso e ripetuto proponendo la sostituzione 

con un autoveicolo con allestimento Van; 

-CHE con nota prot. n. 1008 del 02.02.2016 sono state invitate 8 ditte a presentare la propria 

migliore offerta per la fornitura di un veicolo commerciale nuovo con allestimento Van; 

-CHE sono pervenute due offerte e che la migliore offerta è quella presentata dalla Ditta 

AUTOMOTORS S.p.a. con sede in Rovigo che ha offerto il prezzo di € 14.000,00 IVA 

compresa per la fornitura dell’automezzo Ford Fiesta Van 1.5 Diesel 75 cv; 

CONSIDERATO 

-CHE il Consorzio intende acquistare l’automezzo Ford Fiesta Van 1.5 Diesel 75 cv con un 

finanziamento; 

-CHE il Consorzio ha chiesto all’attuale Tesoriere due preventivi per un finanziamento di 5 

anni con n. 60 rate mensili o n. 10 rate semestrali; 
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-CHE il Consorzio ha richiesto inoltre un preventivo per un finanziamento di 5 anni alla 

finanziaria Findomestic Banca S.p.a.; 

SENTITO il Direttore; 

-A voti unanimi espressi nei modi di legge; 

d e l i b e r a 

a) di aggiudicare, in via definitiva, alla ditta Automotors S.p.a. con sede in Rovigo 

l’acquisto dell’automezzo Ford Fiesta Van 1.5 Diesel 75 cv al prezzo di € 14.000,00 IVA 

compresa; 

b) di affidare alla Bancadria Credito Cooperativo del Delta Soc. Coop. il finanziamento di        

€ 14.000,00, per l’acquisto del mezzo in oggetto, rimborsabile in anni 5 con rate mensili 

al tasso capitale 3,00 % come da offerta del 05.05.2016 prot. cons. n. 4109; 

c) di incaricare il Direttore alla stipula del contratto di finanziamento. 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL DIRETTORE 

-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI-  -Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI- 
   

 IL PRESIDENTE  

 -Adriano TUGNOLO -  

 


