
Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Sindaco di Eboli 

Al Segretario Comunale 

 

Oggetto: interrogazione comunale a risposta scritta e orale in consiglio comunale. 

Premesso che: 

-         -- il Servizio Manutenzione ha in dotazione un autoveicolo Fiat Nuovo Doblò Cargo 

Maxi 1.3 MJT 16V 95CV E6, targato FG495FZ, giusto contratto n. 4/2016 del 

01/02/2017 sottoscritto tra il Comune di Eboli, rappresentato dal responsabile 

dell’Area P.O. Patrimonio e una società privata, della durata di 48 mesi, decorrenti 

dal 01/02/2017 fino al 31/01/2021, per un canone mensile di € 548,36, oltre IVA al 

22% pari a € 120,64, per un totale di € 669,00 IVA inclusa e con un canone annuo di 

€ 6.580,32, oltre IVA al 22% pari a € 1.447,68, per un totale di € 8.028,00. 

L’ammontare totale per quattro anni corrisponde ad € 32.112,00; 

-        -- lo stesso settore ha in dotazione anche una Fiat Panda New 1.2 69CV E6 Easy, 51 

kw, targata FF754KZ, giusto contratto n. 2/2016 del 01/11/2016 sottoscritto tra il 

Comune di Eboli, rappresentato dal responsabile dell’Area P.O. Patrimonio e stessa 

società, della durata di 48 mesi, decorrenti dal 01/11/2016 fino al 30/10/2020, per un 

canone mensile di € 295,08, oltre IVA al 2% pari a € 64,92, per un totale di € 360,00 

IVA inclusa e con un canone annuo di € 3.540,96, oltre IVA al 22% pari a 779,04, 

per un totale di € 4.320,00. 

L’ammontare totale per quattro anni corrisponde ad € 17.820,00; 

Considerato che: 

-        -- per acquistare un nuovo autoveicolo Fiat Nuovo Doblò Cargo Maxi 1.3 MJT 16V 

95CV E6 occorre una spesa pari ad € 20.000,00, come riportato dal listino prezzi 

pubblicato sul sito della casa produttrice; 

-         -- per acquistare un nuovo autoveicolo Fiat Panda New 1.2 69CV E6 Easy, 51 kw 

occorre una spesa pari ad € 12.550,00, come riportato dal listino prezzi pubblicato sul 

sito della casa produttrice; 

Tanto premesso e considerato interroga la S.V. per sapere: 1) perché il Comune di 

Eboli si è dotato dei due autoveicoli richiamati con la forma del noleggio anziché 

dell’acquisto ex novo; 2) se all’atto dell’acquisto sono stati effettuate indagini di 

mercato e quali prezzi sono stati ottenuti; 3) se il Comune di Eboli intende revocare 

in autotutela i contratti in oggetto e procedere all’acquisto dei mezzi, onde 

salvaguardare l’equilibrio di bilancio e garantire una corretta gestione contabile. 

Eboli, 19/11/2021 



Avv. Damiano Cardiello 

Consigliere comunale 

 


