
COMUNE DI BALLABIO
Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  24   del  25-02-2021

Oggetto: IMPULSO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PER
ALIENAZIONE MEZZO OPERATORE MARCA MULTICAR - TARGA BH
677 ZG.

L'anno  duemilaventuno, il giorno  venticinque, del mese di febbraio, alle ore 19:15, nella
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

BUSSOLA GIOVANNI BRUNO SINDACO Presente

CROTTA PAOLA VICE SINDACO Presente

CONSONNI ALESSANDRA ASSESSORE Presente

PIROVANO LUCA ASSESSORE Presente

LONGHI CATERINA GIOVANNA ASSESSORE Presente

presenti n.   5 - assenti n.   0.

Assume la presidenza il Sindaco dott. Giovanni Bruno Bussola; assiste il Segretario

Comunale dott. ssa Antonina Barone.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

Comunale a trattare il seguente argomento:
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).



Oggetto: IMPULSO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PER
ALIENAZIONE MEZZO OPERATORE MARCA MULTICAR - TARGA BH
677 ZG.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questo Comune è proprietario di un mezzo operatore marca MULTICAR
avente TARGA BH 677 ZG – data immatricolazione 11.04.2000– alimentazione gasolio – km
25131;

RILEVATO che tale mezzo è stato utilizzato negli anni passati dal servizio neve svolto
internamente da questa Amministrazione ma che risulta attualmente non necessario ai fini
dell’espletamento del servizio essendo esternalizzato;

CONSIDERATO altresì che il mancato utilizzo del suddetto veicolo comunale comporta pur
sempre a carico del Comune diverse spese, quali esemplificativamente quelle relative al
pagamento delle tasse di circolazione e del premio assicurativo;

RITENUTO pertanto antieconomico continuare a detenere la proprietà del mezzo considerato
che l’inutilizzo non esclude il deperimento e la svalutazione dello stesso;

RITENUTO, per le suesposte ragioni, di provvedere all’alienazione del mezzo demandando al
Responsabile del Servizio Tecnico tutti gli adempimenti conseguenti;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, nr. 267,
nonché il parere di conformità del Segretario comunale ex deliberazione di Giunta
comunale nr. 30 del 12.2.1998, immediatamente esecutiva;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI approvare, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, le motivazioni in fatto e in diritto1.
meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

DI provvedere all’alienazione del mezzo operatore marca MULTICAR avente TARGA BH2.
677 ZG – data immatricolazione 11.04.2000 – alimentazione gasolio – km 2513;

DI demandare al Responsabile del Servizio Tecnico l’adozione di tutti gli atti conseguenti3.
e necessari.

CON separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, al fine di dare celere
corso agli adempimenti conseguenti;

DELIBERA

DI dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D. Lgs.18.8.2000 nr. 267.
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Il Segretario Comunale

Il Sindaco
DOTT.GIOVANNI BRUNO BUSSOLA

DOTT. SSA ANTONINA BARONE

DOTT. SSA ANTONINA BARONE
Il Segretario Comunale

ESECUTIVITÀ

[  ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione,ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000 n.267

[X] Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
18/8/2000 n.267

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
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