
 

COMUNE DI BELLUSCO 
 

Provincia di Monza e della Brianza (MB) 
 

ORIGINALE 

Settore Economico Finanziario 
DETERMINAZIONE  N° 118/ 2  del  31/08/2019 

 

 

Oggetto : PROROGA DEI TERMINI DI  SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE  OFFERTERELATIVE 
ALL' INDIZIONE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER  LA CESSIONE DELLA QUOTA 
AZIONARIA DETENUTA DAL COMUNE DI BELLUSCO NELLA SOCIETA’ UNICA SERVIZI S.P.A.  

 
 

IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 10/12/2018 avente ad oggetto: 
 “ Razionalizzazione annuale delle societa' partecipate ex art.20 del d.lgs. 175/2016 come modificato dal 
d.lgs. 16.06.2017 n. 100” si  disponeva  la dismissione dell’intera partecipazione azionaria detenuta dal 
Comune di Bellusco nella società Unica Servizi S.p.A.” 
 
VISTA la determina n° 109 del 20.07.2019  con la quale si procedeva all’indizione della procedura ad 
evidenza pubblica per la cessione delle suddette quote azionarie detenute dal Comune di Bellusco nella 
società Unica Servizi S.p.A.  
 
CONSIDERATO che la sospensione delle attività dovute alla pausa estiva potrebbe non  consentire il 
rispetto dei termini previsti nel bando per la presentazione delle offerte. 
 
RITENUTO pertanto al fine di consentire la massima partecipazione alla procedura di gara, di dover disporre 
una proroga dei termini di scadenza del bando di gara  fino alle ore 12,00  del 23 settembre 2019 con asta 
che avverrà il giorno successivo 24 settembre 2019 alle ore 10,00.  
 
DATO ATTO che permangono invariate tutte le condizioni previste nel bando di gara approvato con la 
determinazione citata in premessa. 
 
DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del responsabile del 
servizio ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., degli articoli 4, 16, 17 del Decreto 
Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. 
 
CONSTATATO che l’adozione del provvedimento stesso compete alla sottoscritta, come individuato dal 
decreto n. 4 del 22.05.2019 . 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22  del 12.03.2019  con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2019/2021. 
 
VISTO Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità dell’ente approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale  n. 49   del  27.11.2019. 
 
VISTI il  D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO l’art.10 del D.Lgs 19.08.2016 n.175 “testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 
 



 

COMUNE DI BELLUSCO 
 

Provincia di Monza e della Brianza (MB) 
 

 
      D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
 

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate; 
 
1. DI PROROGARE  il termine di scadenza per la presentazione delle offerte di cui alla determinazione 

n. 109 del 20.07.2019 avente ad oggetto “Indizione procedura ad evidenza pubblica per  la cessione 
della quota azionaria detenuta dal comune di Bellusco nella societa’ Unica Servizi s.p.a.”  alle ore 
12,00 del 23 settembre 2019 e lo svolgimento delle operazioni d’asta alle ore 10,00 del 24 
settembre 2019. 

 
2. DI DARE PUBBLICITA’ della proroga dei termini di presentazione delle offerte mediante 

pubblicazione sull’albo pretorio on-line e in Amministrazione trasparente nella sezione “Bandi e 
Gare” sul sito del Comune di Bellusco sino alla data di scadenza della presentazione delle offerte. 

 
 
 
 
 IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
   Giovanna Biella 
 
 
   
 

          
    
 


