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IL DIRIGENTE 
 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 

 

- deliberazione di Consiglio Comunale n° 62 del 29/09/2015, esecutiva, con la quale si è 

stabilito, tra l’altro, di approvare la Relazione redatta, ai sensi dell’art. 34, comma 20 del D.L. 

n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, dal Settore LL.PP.2/Servizio Igiene Urbana 

relazione in data  21.09.2015  relativa all’affidamento in house dei servizi di Igiene Urbana 

del Comune di Sanremo, così come individuati nella relazione stessa, con consegna presunta 

del servizio prevista per la data del 1° febbraio 2016; 

 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 9.12.2015, esecutiva, con la quale,  si è 

stabilito, tra l’altro, : 

 

1) di modificare la deliberazione di Consiglio Comunale n° 62 del 29/09/2015 al 

fine di adeguarla al Decreto del Presidente della Provincia di Imperia del 18/11/2015 n° 167 

con contestuale approvazione della nuova Relazione redatta, ai sensi dell’art. 34, comma 20 

del D.L. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, dal Settore LL.PP.2/Servizio Igiene 

Urbana, del nuovo Piano Economico Finanziario  redatto dalla Soc. AMAIE ENERGIA e 

SERVIZI  sulla base del periodo di 5 anni anziché 7 anni come nella precedente 

deliberazione, trasmesso con PEC protocollo n.70468 del 26.11.2015, e della bozza di 

contratto di servizio per la regolamentazione dell’affidamento in house dei servizi di igiene 

urbana e dei connessi servizi accessori; 

2) di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Danilo Burastero – 

Dirigente Settore LL.PP., il quale ha curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in 

esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 6 della Legge 07.08.1990, n.241 

(nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi); 

 

CONSIDERATO che in data 22.12.2015 – Rep. N. 7575- è stato sottoscritto tra questo 

Comune e AMAIE ENERGIA e SERVIZI s.r.l. il contratto di servizio per l’affidamento in 

house dei servizi di igiene urbana e dei connessi servizi accessori; 

 

DATO ATTO che: 

− all'art. 8 , comma 1, del precitato contratto di servizio viene dato atto che il Gestore del 

servizio (AMAIE ENERGIA e SERVIZI s.r.l. ) utilizza i veicoli di proprietà del Comune di 
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Sanremo, eventualmente concessi in uso a titolo gratuito od oneroso; 

− che alla sezione D pag. 17, penultimo ed ultimo periodo, della relazione ex art. 34 viene dato 

atto che il Gestore usufruirà dei mezzi di proprietà comunale e, alla pagina successiva, 2° 

periodo, viene altresì dato atto che il trasferimento dei beni sarà a titolo gratuito; 

− che per quanto riguarda i beni  di proprietà comunale pertinenti al servizio di igiene urbana , 

di cui all'allegato elenco facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione 

, Amaie Energia e Servizi srl ha fatto presente che i mezzi da utilizzare per il trasporto dei 

rifiuti nell'ambito della propria autorizzazione di trasporto in conto terzi debbono essere o in 

proprietà, anche con patto di riservato dominio, o in forza di contratto di noleggio, purché da 

soggetto a sua volta iscritto all' Albo dei Trasportatori in conto terzi; 

− che il comune di Sanremo non è tenuto all’iscrizione all'Albo Trasportatori per conto terzi e 

quindi non può sottoscrivere un contratto di noleggio con il Gestore , mentre un contratto di 

comodato non è compatibile con le esigenze di funzionalità del servizio; 

− che , quindi, per conformarsi sostanzialmente all'indicazione di gratuità formulata dal 

Consiglio Comunale di Sanremo, stante la giuridica impossibilità per i Comuni di cedere 

gratuitamente i beni nella forma della donazione, e ritenuto che l'eventuale formula del 

conferimento dei beni nel capitale sociale, presupponendo una partecipazione diretta del 

Comune di Sanremo nel capitale sociale del Gestore, richiede uno specifico indirizzo del 

Consiglio Comunale, alla data odierna mai reso , si rende necessario ricorrere alla formula 

della vendita con patto di riservato dominio ex artt. 1523 e seguenti  del codice civile, in 

modo che nel prosieguo si possano perfezionare tutte le eventuali procedure per evitare 

l'aggravamento degli oneri del servizio in ragione del costo dei mezzi; 

− che si rende necessario procedere in via d'urgenza, tenuto conto che l'attivazione del servizio 

da parte del Gestore decorre dal 1° febbraio 2016 ; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere per le motivazioni sopra indicate: 

- alla vendita dei mezzi ad AMAIE ENERGIA e SERVIZI s.r.l. di cui allegato documento, 

.con patto di riservato dominio, in via d'urgenza al prezzo esposto nell'allegato stesso, 

quantificato sulla base di mezzi similari in normali condizioni  di manutenzione, fatto salvo 

il diverso valore determinato a seguito della perizia definitiva di stima , alle cui risultanze il 

Gestore con nota prot. 17/U PEC 2691 del 13 gennaio u.s. – acquisita agli atti con prot. N. 

2691/2016-  si è irrevocabilmente impegnato ad aderire, perizia che terrà conto dell'accurata 

verifica delle condizioni reali dei mezzi, in corso di elaborazione a cura del geom. 

Alessandro Albiosi all'uopo incaricato da questo Comune; 

- a dare atto che Amaie Energia e Servizi srl è facoltizzato a pagare il prezzo in due rate del 

50% ciascuna, di cui la prima il 31.10.2016 e la seconda il 31.12.2016, e che in assenza di 

pagamento si realizzeranno le condizioni previste dai precitati articoli del Codice Civile ed il 

mezzo rientrerà nella disponibilità e proprietà del Comune di Sanremo, con riserva, 

comunque, di assumere ulteriori provvedimenti in merito; 

 

 

DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge 

241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 

n. 163/2006, è l’Ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore LL.PP., il quale ha curato in fase 

istruttoria il procedimento ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

RICHIAMATE: 
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- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 12.08.2015, esecutiva, di approvazione 

del bilancio di previsione 2015-2016-2017 e del Documento Unico di Programmazione 

2015-2017; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 22 settembre 2015, esecutiva, di 

approvazione del PEG 2015-2016-2017, modificata con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 269 del 3.12.2015, a seguito della variazione di bilancio approvata dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. 75 del 30.11.2015 (assestamento), esecutive; 

 

 

VISTI: 

- l’art. 107  del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

- gli  artt. 81 e 85 dello Statuto Comunale; 

- l’art. 20 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

comunali; 

DETERMINA 

 

1) di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, alla vendita dei mezzi ad AMAIE 

ENERGIA e SERVIZI s.r.l. di cui allegato documento, facente parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione, .con patto di riservato dominio, ex artt. 1523 e seguenti  del 

codice civile,  in via d'urgenza e al prezzo esposto nell'allegato stesso, pari a complessivi € 

102.900,00,  da introitare nel bilancio 2015-2016-2017, esercizio 2016, capitolo 131000 

“Proventi alienazioni mezzi mobili e oggetti fuori uso”, fatto salvo il diverso valore 

determinato a seguito della perizia definitiva di stima , alle cui risultanze il Gestore con nota 

prot. 17/U PEC 2691 del 13 gennaio u.s. – acquisita agli atti con prot. N. 2691/2016-  si è 

irrevocabilmente impegnato ad aderire, perizia che terrà conto dell'accurata verifica delle 

condizioni reali dei mezzi, in corso di elaborazione a cura del geom. Alessandro Albiosi 

all'uopo incaricato da questo Comune; 

2) di   dare atto che Amaie Energia e Servizi srl è facoltizzato a pagare il prezzo in due rate del 

50% ciascuna, di cui la prima il 31.10.2016 e la seconda il 31.12.2016, e che  in assenza di 

pagamento si realizzeranno le condizioni previste dai precitati articoli del Codice Civile ed il 

mezzo rientrerà nella disponibilità e proprietà del Comune di Sanremo, con riserva, 

comunque, di assumere ulteriori provvedimenti in merito; 

3) di dare atto che agli adempimenti necessari per il perfezionamento del  contratto di cui al 

punto 1) provvederà il dirigente del Settore LL.PP. Ing. Danilo Burastero, in conformità a 

quanto disposto con deliberazione C.C. n. 78/2015; 

4) di dare atto che la presente determinazione non comportando impegno di spesa ha efficacia 

immediata ai sensi dell’art.20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 

dei servizi Comunali.  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. 

Ing. Danilo Burastero 

 
 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: BURASTERO DANILO;1;10183087595016870861324969595786451324



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.205 del 28/01/2016

28/01/2016Data: Importo: 102.900,00

Oggetto: PROVENTO ALIENAZIONE BENI MOBILI E OGGETTI FUORI USO-IVA- EX 1310/00 - AFFIDAMENTO IN HOUSE IGIENE
URBANA - VENDITA MEZZI - CON RISERVA DI ULTERORI PROVVEDIMENTI.

Bilancio

Anno: 2016

         4 - Entrate in conto capitale

       400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

         1 - Alienazione di beni materiali

Stanziamento attuale: 14.082.000,00

2.500,00

102.900,00

105.400,00

13.976.600,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016 0,00

2.500,00

102.900,00

105.400,00

Disponibilità residua: -105.400,00

Capitolo: 131000

Oggetto: PROVENTO ALIENAZIONE BENI MOBILI E OGGETTI FUORI USO-
IVA- EX 1310/00

Progetto:

EDILIZIA RESID.

- DIR. SERVIZI FINANZIARIResp. servizio:

2016 89Accertamento di entrata

Tipologia:

Categoria:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 89:

Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 89:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

SIOPE: 4111 - Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2016

 SANREMO li, 28/01/2016

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 4.04.01.01.001 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

BARILLA' CINZIA;1;221012


