CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 142 del 18/07/2019
OGGETTO: DISMISSIONE E DONAZIONE FIAT DUCATO IN DOTAZIONE AL
COMANDO POLIZIA LOCALE - PROVVEDIMENTI INERENTI.
L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 16:30 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Brugherio è proprietario di un automezzo FIAT DUCATO,
immatricolato il 30.08.2001, alimentazione diesel, targa PL YA037AB per uso esclusivo servizi di
polizia stradale, in dotazione al Comando Polizia Locale;
DATO ATTO che dall’anno 2016 il predetto veicolo non è più idoneo allo specifico utilizzo;
RILEVATO che l’autoveicolo in oggetto risulta obsoleto, non più adeguato alle esigenze funzionali
del servizio di Polizia Locale e che non presenta un valore commerciale apprezzabile tale da
valutare una procedura di vendita in alternativa alla rottamazione;
CONSIDERATO tuttavia che l’autoveicolo in questione, per quanto privo di valore commerciale,
potrebbe conservare una qualche utilità fruibile da altri soggetti che svolgono servizi di protezione
civile o di collaborazione con l’Ente per manifestazioni o iniziative da questo promosso in quanto è
caratterizzato da una suddivisione degli spazi interni, uno ad uso ufficio e l’altro per alloggiamento
materiale tecnico di soccorso oltre a prevedere sistemi di emergenza in conformità con le normative
vigenti;
VISTA la richiesta dell’Associazione Nazionale Alpini, Gruppo Alpini di Brugherio, Sezione di
Milano, prot. Gen. n. 8687 del 13/03/2018, con la quale richiede all’Amministrazione Comunale la
donazione dell’autoveicolo predetto facendosi carico di tutte le spese amministrative relative al
passaggio di proprietà, rimmatricolazione e cambio di destinazione d’uso;
RITENUTO di dare corso alla richiesta dell’A.N.A. anche in considerazione della possibile utilità
sociale del mezzo di che trattasi negli interventi a supporto della Polizia Locale durante le diverse
iniziative sul territorio nonché nell’ambito di azioni di Protezione Civile;
PRESO ATTO che l’Associazione richiedente possiede le caratteristiche di Legge per poter essere
destinataria di donazione di bene mobile comunale;
DATO ATTO che l’onere per la verifica sull’efficienza e la sicurezza dell’automezzo, sulla
rispondenza ai regolamenti per la circolazione su strada, nonché ogni altro onere connesso alla
donazione, al passaggio di proprietà e al ritiro del mezzo sarà posto in capo all’Associazione che
acquisirà il bene;
VALUTATO, infine, che tale operazione consentirà il risparmio delle spese di rottamazione e non
comporterà in alcun modo costi a carico del bilancio comunale;
PRESO ATTO degli allegati pareri favorevoli dei Dirigenti in ordine alla regolarità tecnica e
contabile richiesti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
VISTO il D.Lgs 267/2000, nonché lo Statuto comunale ed il Regolamento di Contabilità;
CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese;

D E L I B E R A DI:
1) PROCEDERE, per le ragioni espresse in premessa, alla dismissione e contestuale donazione del
veicolo FIAT DUCATO immatricolato il 30.08.2001, alimentazione diesel, targa PL YA037AB per
uso esclusivo servizi di polizia stradale, in dotazione al Comando Polizia Locale, all’Associazione
Nazionale Alpini, Gruppo Alpini di Brugherio, Sezione di Milano che possiede le caratteristiche di
Legge per poter essere destinataria di donazione di bene mobile comunale.
2) DARE ATTO che l’onere per la verifica sull’efficienza e la sicurezza dell’automezzo, sulla
rispondenza ai regolamenti per la circolazione su strada, nonché ogni altro onere connesso alla
donazione, al passaggio di proprietà e al ritiro del mezzo sarà posto in capo all’Associazione che
acquisirà il bene.
3) DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del Comune.
4) DEMANDARE al Dirigente del Settore Servizi Istituzionali l’adozione di eventuali atti e/o
provvedimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione.
5) TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Economato per la cancellazione
dal registro dell’inventario dell’automezzo in questione.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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