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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 70  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo V.1.1

OGGETTO: ALIENAZIONE  CASSONETTI  PORTA  RIFIUTI  INUTILIZZATI. 
RIAPERTURA TERMINI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno duemilaundici addì tredici del mese di settembre alle ore 12.00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 1

PASINI GUSTAVO Assessore 3

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La  Sig.ra  Prof.ssa  Maria  Laura  Bronda  Falcinella nella  sua  qualità  di  Sindaco assunta  la 
presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.70 in data 13.09.2011

OGGETTO: ALIENAZIONE  CASSONETTI  PORTA  RIFIUTI  INUTILIZZATI. 
RIAPERTURA TERMINI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
 con delibera G.C.n.47 del 06.04.2006, esecutiva, si approvava il sistema “porta a porta” per 

quanto concerne il sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e differenziati nel 
territorio comunale;

 conseguentemente con delibera G.C.n.149 del 19.12.2006, esecutiva, si deliberava di alienare 
i  n.81 (ottantuno)  cassonetti  non più  utilizzati  per  la  raccolta  dei  Rifiuti  Solidi  Urbani  e 
differenziati, così suddivisi:
on.60 per la raccolta dei R.S.U.;
on.13 per la raccolta della carta;
on.08 per la raccolta della plastica;

 con determina n.177 del 01.08.2007 si approvava l’alienazione dei cassonetti mediante avviso 
pubblico, stabilendo i seguenti prezzi a base d’asta con ammissione di sole offerte in rialzo:
oCassonetti R.S.U. con coperchio verde (poliuretano),  proposta base d’asta €  250,00;
oCassonetti R.S.U. con coperchio in lega di alluminio €  200,00;
oCassonetti R.S.U. per raccolta carta, proposta base d’asta €  250,00;
oCassonetti R.S.U. per raccolta plastica, proposta base d’asta €  250,00.

 con avviso prot.n.4740 del 01.10.2007 si rendeva nota tale alienazione;
 si è provveduto alla vendita di n.12 per la raccolta dei R.S.U., n.05 per la raccolta della carta e 

n.03 per la raccolta della plastica;

RITENUTO di indire nuovamente l’alienazione, riemettendo l’avviso per la vendita dei cassonetti 
rimasti allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni;

VISTO il vigente Regolamento Comunale delle procedure contrattuali riguardanti il patrimonio del 
Comune, approvato con atto C.C.n.27 del 29.06.1998, esecutivo;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.48 del Decreto Legislativo n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTI i seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 Decreto Lgs.n.267/2000:
• di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tecnico;
• di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

CON VOTI unanimi favorevoli, legalmente resi

D E L I B E R A

1. DI RIAPRIRE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, i termini per l’alienazione dei n.61 
(sessantuno) cassonetti non più utilizzati per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani e differenziati, 
così suddivisi:
 n.48 per la raccolta dei R.S.U.;
 n.08 per la raccolta della carta;
 n.05 per la raccolta della plastica;



2. DI DAR MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico alla predisposizione di apposito 
avviso di alienazione allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni e precisamente: 
 Cassonetti R.S.U. con coperchio verde (poliuretano),  proposta base d’asta €  250,00;
 Cassonetti R.S.U. con coperchio in lega di alluminio €  200,00;
 Cassonetti R.S.U. per raccolta carta, proposta base d’asta €  250,00;
 Cassonetti R.S.U. per raccolta plastica, proposta base d’asta €  250,00.

3. DI  DAR  MANDATO  alla  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  di  introitare  la  somma 
derivante dalla presente vendita alla apposita di B.P.2011;

4. DI DISPORRE che la presente delibera sia trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione 
all'Albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);    

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di avvenuta separata, palese ed unanime 
votazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.134  -  4°  comma  -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).



Il Segretario Comunale
AFFIDAMENTI/ALINEAZIONI/CASSONETTI/09- riapertura termini

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 13.09.2011

OGGETTO: ALIENAZIONE  CASSONETTI  PORTA  RIFIUTI  INUTILIZZATI. 
RIAPERTURA TERMINI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 13.09.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
                                                                                                 F.to: Zuccoli geom. Fulvio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 13.09.2011
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                                 F.to: Gianoli rag. Anna
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IL SEGRETARIO COMUNALE
( Scaramellini dott. Franz )
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