
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 55 DEL 29/03/2006

Oggetto:
ALIENAZIONE BENI ISCRITTI NEL REGISTRO DELL'INVENTARIO COMUNALE -
DIRETTIVE AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO.

LA GIUNTA COMUNALE

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

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 gli
uffici/servizi del Comune sono depositati arredi, attrezzature, apparecchiature informatiche,
videoterminali e stampanti obsoleti o non in grado di soddisfare le esigenze dei vari uffici/servizi
per i quali deve essere previsto il discarico dal registro dell’inventario mediante alienazione o
dismissione di detti beni;

Considerato che l’art. 32 del vigente Regolamento di Economato e per l’esecuzione di lavori,
forniture e servizi da eseguirsi in economia, approvato con delibera di C.C. n. 62 del 20.12.2005,
rinvia all’art. 137 del vigente Regolamento di Contabilità l’applicazione del discarico
amministrativo dei beni inventariati;

Constatato che l’art. 137 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di C.C. n.
23 del 25.06.1996 e successive modifiche ed integrazioni, demanda alla Giunta Comunale il relativo
provvedimento di discarico che deve contenere le modalità di alienazione ed il presunto ricavo
ovvero prevedere le modalità in caso di distruzione, o di devoluzione all’assistenza, di oggetti
inservibili ed inalienabili per mancanza di acquirenti;

Ritenuto pertanto di dare all’Economo Comunale la direttiva di procedere nel seguente modo:
1) Dare comunicazione all’Istituto Comprensivo Statale di Ponte San Nicolò dell’intenzione di
procedere all’alienazione di beni mobili con descrizione dettagliata deglistessi. L’Istituto
Comprensivo Statale ha 10 giorni per comunicare la decisione in merito a destinare tali beni o parte
di essi all’uso scolastico.
2) Per i beni non utilizzabili da parte dall’Istituto Comprensivo l’Economo Comunale procederà alla
loro alienazione tramite avviso da pubblicare nell’albo pretorio, nel sito internet Comunale, nelle
bacheche predisposte e nel Notiziario comunale, qualora fosse prossimo alla stampa. Tale avviso
conterrà le modalità di aggiudicazione, le descrizione del materiale ed il relativo valore determinato
dal Servizio informatizzazione per le apparecchiature informatiche (hardware) e dall’Economo
comunale per tutti gli altri beni mobili, nonché i termini per la presentazione delle domande da far
pervenire al Servizio Protocollo oppure e-mail indirizzata al Servizio Provveditorato-Economato,
non inferiore a 15 giorni. L’assegnazione del bene sarà effettuata al migliore offerente e
nell’eventualità vi fossero più offerte dello stesso importo rispetto ai beni da alienare si procederà
mediante estrazione a sorte. In caso di gara deserta si provvederà mediante trattativa privata
all’assegnazione tra coloro che hanno manifestato interesse ma a prezzi inferiori di quelli fissati;
3) Per i beni che non siano stati alienati con le modalità di cui al punto 2) l’Economo Comunale



provvederà all’assegnazione gratuita alle associazioni iscritte nell’apposito albo comunale che ne
abbiano fatto richiesta. Nell’eventualità vi fossero più richieste rispetto ai beni da alienare si
procederà mediante estrazione a sorte.
4) Nel caso in cui nessuna associazione avesse fatto pervenire alcuna richiesta dei beni disponibili si
procederà all’assegnazione gratuita a chiunque ne faccia richiesta con priorità per i cittadini
residenti nel Comune di Ponte San Nicolò. Nell’eventualità vi fossero più richieste rispetto ai beni
da alienare si procederà mediante estrazione a sorte.
5) Nel caso in cui nessun cittadino avesse fatto pervenire alcuna richiesta dei beni disponibili si
procederà allo smaltimento degli stessi nell’area appositamente attrezzata.

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

Di dare all’Economo Comunale – ai sensi dell’art. 137 del vigente Regolamento di Contabilità – le
direttive citate in premessa affinché proceda all’alienazione dei beni mobili iscritti nel registro
dell’inventario comunale.

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.


