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OGOETTO: Dismissione di beni strumentali.

Con riferimento alle numerose richieste pervenute con le quali si chiede il ritiro
di arredi e attrezzature dismesse dai vari uffci e servizi dell'AnminisÍaziotre, si precisa

che I'Ufficio @otrornaîo non presta istituzionalmente, poiché privo delle necessarie

risorse, un servizio per il riti; e h rcttatnazione dei bed strumentali (mobili e'
attrezzature).

In relazione alle vigenti norme si ricorda che ogni dirigente è respnosabile delle
risorse arche stumenîali che I'Ammiriistmzione gli afrda allo scopo di conseguire gli
obiettivi gestiomli stabiliti. fumane quindi responsabile anche della dichiarazione di
fuori uso dei beni o di non ùtililà in relazione agli scopi da perseguire.

Tenuto conto di quanto sopra si ritiene, a giudizio dello scrivente, che la
procedura pir) opportuna per trattarc i b€ni non più utili ad ogni unita dirigenziale siano i
seguenti:

l) laddovc i beDi siano in strto di degndo t lc da non consentirDe alcutr
ulteriore utilizzo, il Dirigente responsabile ne dichiara" con proprio prowedimento, il
fuori uso e li destina alla rottamazione alla quale deve prowedere, laddove siano da

smaltire non rilevanti quantità di materiali, attraverso gli ordinari sistemi per la raccolta
dei rifiuti solidi ubarii. Per lo smaltimento di oggetti per i quali non è possibile awalcrsi
degli appositi conrcnitori, si Enrmenla che i Comuni generalmente hanno anivato servizi
per la raccolta di rifìuti "ingombralti";



2) lrddor,c i bcoi sir[o ir !t to di degndo tde dr no|r conlcntir[c un
ultcriorc utilizzo dr prÉc delh AmDirirtnzionc regionde, il Dirigente rcsponsabile
ne dichiar4 coo propdo prowedimedo, il fuori uso e li destina alla cessione a titolo
graruito, ai scnsi dc['articolo 28 della legge regionale l2l1997, predisponendo al|lEsì gli
atti occoEenti afrnché ls Giunta Egio[alc d€termini il beneficiario, owero alla vendita
ai sensi dell'anicolo 27 della già richiamara legge, alls quale deve prowedere con
ulteriorc proprio Fowedimento.

3) hddovc i beni siano in buoDo ltrto di coDservazionc chc ne cons€ltc il
riutilizzo dr pcrtc di rltú uffci o 8oÌvizi dctl'Amminirtrrzione, il Dirigente
r€sponsabile ne dichiar4 con proprio prowedimento, I'inutilizzo agli scopi alella propria
unita dirigenziale e li destina Fevi accordi con il didgente btercssato ad alto servizio o
al maga.zino economato.

L'occasiorc è gradita per porgere i migliori saluti.
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