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Provincia di Monza e della Brianza (MB) 
 

 
COPIA 

Settore Territorio 
DETERMINAZIONE  N° 17/ 4  del  25/02/2020 

 
 

Oggetto : ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 4 AUTOVEICOLI PER TRASPORTO RIFIUTI - INDIZIONE 
PROCEDURA 

 
 

IL RESPONSABILE SETTORE TERRITORIO 
 
PREMESSO che il Comune di Bellusco è proprietario di n. 4 autoveicoli per il trasporto dei rifiuti con le 
caratteristiche di seguito elencate: 

• Lotto A: IVECO 100E15 Targato MI89A407 - Furgone con attrezzatura a carico posteriore per trasporto 
rifiuti solidi. Volume vasca portarifiuti: 10 mc.; 

• Lotto B: IVECO 100E15 targato AF113EV – Furgone attrezzato per trasporto rifiuti solidi. Volume vasca 
portarifiuti: 10 mc.; 

• Lotto C: IVECO 35C9A targato ZA875XN – Cassone ribaltabile a vasca con rastrelliera; 

• Lotto D: IVECO 140/E4 targato EJ135RN – Furgone attrezzato per trasporto rifiuti solidi. Volume vasca 
portarifiuti: 10 mc. 

 
CHE tali mezzi venivano utilizzati dall’Associazione Amici della Parrocchia per lo svolgimento del servizio di 
raccolta domiciliare delle frazioni di rifiuto recuperabili, sulla base di apposite convenzioni sottoscritte. 
 
CONSIDERATO che in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs 03 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore, 
con particolare riferimento agli artt. 5 e 56, non è stato possibile proseguire con la gestione dei servizi 
indicati all’art. 2 della convenzione relativamente ai servizi di raccolta domiciliare. 
 
DATO ATTO che con atto del 25.09.2018 prot. n. 6432, notificato al Presidente dell’Associazione Amici della 
Parrocchia in data 25.09.2018, è stato disposto il recesso parziale della convenzione a far data dal 
01.10.2018 relativamente alle attività di raccolta domiciliare delle varie frazioni di rifiuto prodotte dalle 
utenze presenti sul territorio comunale. 
 
CONSIDERATO che in seguito a tale disposizione i mezzi dati in dotazione all’Associazione Amici della 
Parrocchia non vengono più utilizzati e pertanto si ritiene opportuno procedere alla vendita dei suddetti 
autoveicoli. 
 
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 22.01.2020 è stato dato indirizzo 
operativo affinchè si proceda tramite asta pubblica, all’alienazione di n. 4 autoveicoli utilizzati per la 
raccolta ed il trasporto dei rifiuti, con le modalità di cui agli artt. 73 lett. C) e 76, R.D. 23.05.1924 n. 827, 
fissando una base d’asta per ciascun bene. 
 
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che prescrive l’adozione di apposita preventiva 
determinazione a firma del Responsabile del Procedimento di spesa, indicante il fine che con il contratto si 
intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente 
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ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che 
ne sono alla base. 
 
VISTO l’avviso d’asta con i relativi allegati e ritenuti meritevoli di approvazione.  
 
VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione, relativo alle potenziali situazioni di conflitto di 
interesse nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art 1 comma 42 lettera h) della L. 
190/2012, dell’art. 6 bis della legge 241/1990. 
 
RITENUTO di provvedere in merito e di espletare le procedure per l’alienazione dei suddetti autoveicoli. 
 
RILEVATO che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei 
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, 
introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).” 
 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 10 del 12.03.2019 relativa approvazione del bilancio di previsione 
per l’esercizio 2019/2021. 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Presidente dell’Unione n. 3 del 01.02.2020.  
 
VISTO il Vigente Statuto dell’Unione. 
 
VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità. 
 
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali – D.L.vo 267/2000 e s.m.i. 
 
DATO atto della regolarità tecnico – amministrativa dell’intervento. 
 

DETERMINA 
  
1. Di indire la procedura di gara per l’alienazione di n. 4 autoveicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto 

dei rifiuti con le modalità di cui agli artt. 73 lett. C) e 76, R.D. 23.05.1924 n. 827, fissando una base d’asta 
per ciascun bene. 

 
2. Di approvare l’avviso d’asta ed i relativi allegati. 
 
3. Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 

al d.Lgs. n. 33/2013. 
 

------------------------------ 
 
Allegati: Avviso 
  Allegato 1 
  Allegato 1 bis 
               Allegato 2  
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 IL RESPONSABILE SETTORE TERRITORIO 
 F.to Arch. Alberto Carlo Bettini 
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Oggetto: ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 4 AUTOVEICOLI PER TRASPORTO RIFIUTI - INDIZIONE 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

Visto l’art. 151, comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, ed esaminato l’allegato provvedimento, 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 
Bellusco,  25/02/2020 IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 F.to Giovanna Biella 
______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 

Bellusco,  27/02/2020  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Francesca Zotti 
 


