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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 106 del 06/03/2018 

 

OGGETTO: TENTATIVO DI ALIENAZIONE DI BENI CAMERALI ED APPROVAZIONE 

DEL BANDO PER LA DISMISSIONE DI BENI MOBILI OBSOLETI. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 28/04/2017, n. 204, con la quale è stata 

modificata la struttura organizzativa dell’Ente;  

 

Richiamato l’art. 39, comma 12, del D.P.R. 2 novembre 2005, n.254, “Regolamento per la 

disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”, che stabilisce che 

l’Ufficio Provveditorato provveda di norma alla ricognizione dei beni di proprietà; 

 

Atteso che presso i locali dell’immobile posto in Piazza del Grano n. 6, ex sede decentrata 

della Camera ed il cui contratto di locazione è oramai scaduto e non rinnovato, sono ancora presenti 

diversi arredi, meglio descritti nell’avviso di gara pubblica per la vendita che fanno parte integrante 

della presente determinazione, che si ritiene opportuno alienare, in quanto non più necessari e/o 

utilizzabili e rispondenti alle esigenze degli uffici, sia per logorio che per rottura ovvero per la 

mancata rispondenza alle normative vigenti in materia di sicurezza ed ergonomia; 

 

Ritenuto di avviare la procedura di dismissione ed alienazione dei suddetti beni mediante il 

preventivo tentativo di vendita; 

 

Rilevata, altresì, la necessità di liberare gli ambienti da tutti i beni mobili inutilizzabili per 

consentire a Pietro Leopoldo Srlu di disporre integralmente dell’immobile e per avviare 

correttamente le operazioni relative all’inventario; 

 

Visto l’art. 39, ed, in particolare, il comma 14, del D.P.R. 2 novembre 2005, n.254, 

concernente il Regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, 

che prevede, per tali beni mobili, l’eventuale cessione gratuita ad enti di pubblica utilità o la loro 

distruzione in caso di mancata vendita, se non riparabili o comunque non a norma; 
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Visto l’avviso di gara pubblica per la vendita, nel quale sono stati riepilogati i numeri di 

inventario delle attrezzature e dei beni mobili da alienare, che sarà pubblicato sul sito web 

istituzionale dell’Ente; 

 

Vista la relazione del Provveditore relativa al valore iniziale della tentata vendita; 

 

Tenuto conto che le relative domande di acquisto, dovranno pervenire all’Ufficio 

Provveditorato secondo le modalità indicate nell’avviso di bando di vendita; 

 

Rilevato, altresì, che tutti i cespiti elencati sono stati interamente ammortizzati; 

 

DETERMINA 

 

1. di autorizzare la vendita delle attrezzature e dei beni mobili, di cui all’avviso di gara pubblica 

per la vendita al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, 

secondo la modalità indicata in premessa; 

2. di autorizzare, ad operazione conclusa, la cancellazione dei numeri di inventario, dal relativo 

registro telematico, delle attrezzature e dei beni mobili che saranno venduti a seguito della 

sopradescritta procedura di alienazione; 

3. di autorizzare l’alienazione dei beni riportati negli elenchi nell’avviso di gara pubblica per la 

vendita che resteranno invenduti mediante donazione o smaltimento con avvio a distruzione; 

4. di stabilire che la presente determinazione sia pubblicata sull’albo camerale on line. 

 

Le somme ricavate dalla vendita verranno introitate nel bilancio dell’esercizio in corso. 

 

CDC: Provveditorato 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Brunella Tarli) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 
 

 


