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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: 
 

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, 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 non è stato ancora 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; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 205 del 28/01/2016 afferente la vendita dei mezzi 

comunali del ex Servizio Igiene Urbana al gestore del servizio di raccolta RSU AMAIE 

ENERGIA e SERVIZI S.r.l. con patto di riservato dominio; 

 

VISTE le note della Società AMAIE ENERGIA e SERVIZI S.r.l., loro protocollo n. 651U del 

30/12/2016 e 71U del 07/02/2017, acquisite agli atti del Comune con prot. 238 del 02/01/2017 

e con prot. 10317 del 08/02/2017, con le quali la Ditta gestore ha richiesto proroga al contratto 

di vendita dei mezzi mediante sistema di riservato dominio, dichiarando l’interesse 
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all’acquisizione a titolo definitivo dei mezzi in oggetto, così come previsto dalla infra citata 

D.D. n. 205 al punto 2) parte finale della stessa, pertanto il gestore non si avvarrà, in questa 

fase, di quanto previsto dagli artt. 1253 e ss. del Cod. Civ.; 

 

CONSIDERATO che il succitato punto 2) della Determinazione Dirigenziale n. 205/2016, 

prevede alla scadenza del riservato dominio, che il Comune di Sanremo possa riservarsi di 

assumere ulteriori provvedimenti in merito; 

 

VISTA la perizia eseguita dal Geom. ALBIOSI Alessandro, acquisita al protocollo n. 10100 

del 15/02/2016, in ordine alla “valutazione dei mezzi in dotazione al Servizio Igiene Urbana 

del Comune di Sanremo – D.D. n. 158 del 22/01/2016” secondo quanto previsto dalla infra 

citata D.D. n. 205 al punto 1) parte finale della stessa, che stima in € 95.100,00 il valore 

complessivo dei mezzi, rispetto al valore iniziale (ante opera peritale) di € 102.900,00 citato in 

Determinazione; 

 

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 num. 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: 
 

con deliberazione n. 28 del 8.6.2016 i.e. il consiglio comunale ha approvato il bilancio 

preventivo e il dup 2016-2018. 

 

la delibera C.C. n. 36 del 29/7/2016 i.e. 

 

la giunta comunale ha approvato il p.e.g. 2016-2018 "approvazione piano esecutivo di gestione 

2016-2018". deliberazione numero 227 del 08/11/2016, i.e. 

 

la deliberazione n. 229 del 10.11.2016, i.e. della giunta comunale, sulla variazione del piano 

esecutivo di gestione 2016-2018. 

 

la deliberazione numero 56 del 8/11/2016, i.e. del Consiglio Comunale " bilancio di previsione 

2016-2018. variazione di bilancio e applicazione dell'avanzo 2015."  

 

la deliberazione numero 62 del 30/11/2016, i.e. del Consiglio Comunale " bilancio di previsione 

2016-2018. variazione di bilancio"  

 

la deliberazione della giunta comunale n.239 dell'1.12.2016, dichiarata immediatamente 

eseguibile ad oggetto "piano esecutivo di gestione 2016-2018. variazione a seguito 

deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 30 novembre 2016" . 

 

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; 
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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 € 95.100,00 (come da perizia Geom. Albiosi A.); 

2) di dare atto che Amaie Energia e Servizi srl è facoltizzato a pagare il prezzo in un'unica 

rata con scadenza 31.12.2017, 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 rinviare a successivo atto l’accertamento delle relative risorse sul bilancio dell’Ente al 

cap. 131000 es. 2017 del bilancio 2016-2017-2018; 

4) 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; 

5) 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 
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