
DETERMINAZIONE
n. 20 del 20/01/2021

Oggetto: BENI MOBILI DISMESSI DAL 1/9/2020 AL 31/12/2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO l’inventario di beni mobili in dotazione agli uffici comunali;    

CONSIDERATO che nel corso dell’anno 2020 (dal 1/09/2020 al 31/12/2020)  sono stati dismessi i 
beni mobili che risultano nell’allegato, in quanto fuori uso, fuori norma, sostituiti a seguito rottura, 
non piu’ utilizzabili per obsolescenza, da parte dell’Ente;

RILEVATA la necessità di provvedere ad eliminare dall’inventario comunale mobili ed attrezzature 
non  piu’  funzionali  e  funzionanti,  sostituiti  da  altri  nei  casi  di  necessità  e  indispensabilità  per 
continuare il regolare corso delle attività e svolgimento del lavoro;

TENUTO CONTO che si  procederà  all’eliminazione dall’inventario  dei  beni  non  piu’  utilizzabili 
elencati nell’allegato;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il D. Lgs. N.267/2000;

VERIFICATA  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel;

PROPONE

Di dichiarare i beni indicati nell’allegato elenco disponibili per le motivazioni indicate in premessa;

Di  confermare  che  si  procederà   all’eliminazione  dall’inventario  dei  beni  dismessi  nel  corso 
dell’anno 2020 (dall’1/9/2020 al 31/12/2020), beni consegnati al centro di raccolta/servizio rifiuti 
solidi dal  personale esterno dell’Ufficio Tecnico comunale.

Determ. n. 20 del 20/01/2021 pag. 1/2

copia informatica per consultazione



Lì, 18/01/2021

Il Responsabile del Procedimento
f.to dig.te D.(CROCE CRISTINA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione  del  SERVIZIO  TRIBUTI-ECONOMATO suestesa  e 

ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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ANNO 2020
n. inventario Descrizione Dismessi/rottamati

101 STAMPANTE 03/11/2020
210 MONITOR 03/11/2020
433 MONITOR 03/11/2020
1615 MONITOR 06/11/2020
663 MONITOR 06/11/2020
59 MONITOR 06/11/2020
2090 STAMPANTE 06/11/2020
434 STAMPANTE 06/11/2020
432 PC 06/11/2020
852 TV 17/12/2020
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SERVIZIO TRIBUTI-ECONOMATO 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 18/01/2021 

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(CROCE CRISTINA )

con firma digitale
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