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Determina N. 72, del 21/06/2016 

Asta pubblica per vendita diretta di beni mobili  

E' indetta asta pubblica per vendita diretta mediate offerta, che dovrà pervenire, a fare data dal 22/06/2016, 

tramite posta raccomandata o per consegna diretta al protocollo dell’Ente all’indirizzo: Unione dei Comuni 

del Parteolla e Basso Campidano, Settore Polizia Locale, via Mazzini n. 18/C - 09041 Dolianova (CA)., 

indicando sulla busta, che dovrà riportare  il cognome e nome e l’indirizzo del mittente/acquirente, la 

seguente dicitura “OFFERTA PER AVVISO ALIENAZIONE DI BENI MOBILI ARMI E CARTUCCE – 

VENDITA DIRETTA”. La consegna a mano dell’offerta dovrà avvenire nelle giornate non festive dal lunedì 

al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 10:30 e il martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 18:00, fino al 

termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte indicato, entro e non oltre, le ore 10:30, del 

06/07/2016. Per le offerte spedite a mezzo posta farà fede il timbro postale.  

Alla procedura che si definirà in favore dell’offerta più vantaggiosa con scrittura di compravendita e 

contestuale consegna di beni mobili, previa esibizione dell’avvenuto pagamento, in conto correte postale n° 

37279155, potranno partecipare gli acquirenti che ne abbiano titolo, come previsto dalla legge 18/04/1975, n. 

110.  

La procedura di vendita diretta per i beni di modico valore, fissata, in un’unica giornata, alle ore 11:00, del 

12/07/2016, prevede l’alienazione di N. 11 armi corte tipo pistola, e n. 422 cartucce di proprietà dell’Ente in 

patrimonio al settore Polizia Locale, segnatamente come da dettaglio di seguito indicato.  

 

Armi corte tipo pistola: 

a) pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, matricola  n. 00518; 

b) pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, modello 70, matricola n. A60336W;  

c) pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, modello 70, matricola n. A60333W;  

d) pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, modello 70, matricola n. A60334W;  

e) pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, modello 99, matricola n. A13647X;   

f) pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, modello 99, matricola n. A13638X;   

g) pistola semiautomatica Galasi calibro  6,65, matricola n. 129883; 

h) pistola semiautomatica Beretta calibro 9X21, mod. 98FS, matricola n. E63945P;  

i) pistola Beretta calibro 7,65, modello 81BB, matricola  n. E33426W; 

j) pistola Beretta calibro 7,65, modello 70, matricola n. A34243; 

k) pistola Beretta calibro 7,65, modello 81, matricola D57865W; 

Cartucce 

a) n. 61 cartucce parabellum palla piombo calibro 7,65; 

b) n. 77 cartucce automatic palla blindata calibro 7,65; 

c) n. 8 cartucce 32 auto W-W; 

d) n. 1 cartuccia parabellum G.F.L. calibro 7,65. 

e) n. 50 cartucce.  

f) n. 200 cartucce Fiocchi calibro 7,65.  

g) n. 25 cartucce 

Tutti i beni in vendita saranno visionabili esclusivamente previo contatto telefonico al numero 07074414100. 

Il responsabile del procedimento è il Comm. di P.L. Dr. Sotgiu Michelangelo. 

     Il Comandante  

                                                                                            della Polizia Locale 

                                                                                  f.to   Dr. Michelangelo Sotgiu 
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