
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 28 DEL 22/02/2006

Oggetto:
DISMISSIONE BENI MOBILI INSERVIBILI AL 31.12.2005.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio;

Rilevato che in sede di verifica dei beni mobili in dotazione, effettuata per la rendicontazione
prevista dall’art. 233 del D.Lgs. 267/2000, l’Economo Comunale ha accertato che:
- presso le scuole elementari e medie del Comune sono depositati materiali diarredamento, banchi e
sedie, inservibili per vetustà, stato d’uso e conformità alla normativa vigente, come risulta dalla
dichiarazione dell’Ufficio Lavori Pubblici;
- i vari uffici comunali hanno dismesso apparecchiature informatiche, videoterminali e stampanti
non funzionanti ed arredi vari inservibili;

Verificato che:
- relativamente all’arredo delle scuole elementari e medie si dovrà procedere esclusivamente alla
loro distruzione o conferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti;
- i videoterminali, le stampanti e la componentistica informatica, dismessa dai vari uffici, trattandosi
di materiale che non è possibile riparare e talmente obsoleto per irreperibilità dei pezzi di ricambio
oltre alla antieconomicità della riparazione stessa, saranno conferiti alla raccolta differenziata dei
rifiuti;

Visto l’allegato elenco dei beni oggetto di dismissione alla data del 31.12.2005;

Visto l’art. 137 del vigente Regolamento di Contabilità comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di autorizzare l’Economo Comunale – per quanto esposto in premessa – al discarico
amministrativo dal Registro dell’Inventario, di tutti i beni mobili iscritti nell’elenco allegato sub
“A” al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che quanto sopra comporterà variazione al patrimonio di questo Comune – beni



mobili, che sarà approvato in sede di rendiconto per l’esercizio 2005.

ALLEGATI:
A) Elenco beni oggetto di dismissione

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


