
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO COMMERCIO TRASPORTI 
N. 38 DEL  23 FEBBRAIO 2021 

OGGETTO: 

CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI PERSONAL COMPUTER E MONITOR A 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ASSOCIAZIONI O ALTRI SOGGETTI NON AVENTI FINE 
DI LUCRO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 

 
L’anno duemilaventuno addì  ventitre del mese di febbraio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO COMMERCIO TRASPORTI 
 

PREMESSO CHE: 

• l’attività patrimoniale svolta dall’Ente è parte integrante e sostanziale della gestione del 
Bilancio Comunale; 

• una corretta gestione del patrimonio presuppone l’aggiornamento continuo 
dell’inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà comunale; 

VISTA la necessità di apportare alcune modifiche ai beni in dotazione ai singoli Servizi, 
mediante la registrazione nell’inventario dei beni mobili del Comune di tutte le movimentazioni da 
questi subite nel corso dell’anno 2020 al fine della corretta individuazione del patrimonio netto da 
iscriversi nel Conto del Patrimonio Comunale per l’esercizio finanziario 2021; 

DATO atto che gli uffici comunali hanno richiesto la dismissione di attrezzature 
informatiche; 

DATO ATTO che presso questo ente sono attualmente giacenti 20 Personal Computer e 
15 monitor, materiale divenuto nel corso del tempo obsoleto e/o comunque non più adeguato né 
idoneo ad essere utilizzato dalla struttura dell'ente, e pertanto ritirato dai vari uffici comunali in 
quanto divenuto inservibile; 

DATO ATTO altresì che tali apparecchiature risultano ampiamente ammortizzate e non 
aventi di fatto alcun valore commerciale in quanto risultano fruibili per esigenze di modesto livello 
operativo, e che le stesse sono state sostituite nel tempo con altre, idonee a fornire migliori 
performance operative adeguate alle attuali necessità dell'ente; 

VISTA in proposito la delibera di Giunta Comunale n.° 15 del 09 febbraio 2021 con la 
quale si stabilisce: 

1) Di autorizzare la dismissione dei beni inventariati, come da prospetto allegato, facenti parte 
integrante e sostanziale del presente atto, giacenti in parte nel magazzino comunale; 

2) Di dare atto che la dismissione è motivata dallo stato di inservibilità di tutti quei beni non più 
idonei alla funzione, e privi di valore di mercato; 

3) Di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria, il discarico dall’inventario dei beni 
mobili, come da numero identificativo riportato nel sopra citato elenco; 

4) Di demandare al Responsabile dell’Area Cultura, Sport, Turismo e Trasporti l’assegnazione 
a titolo gratuito ad istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fine di 



lucro di tutti i beni inservibili di cui all’allegato, privi di valore di mercato ma ancora 
funzionanti, mediante avvio di idonea procedura di alienazione secondo le seguenti 
priorità: 

a) Istituzioni scolastiche pubbliche, con priorità alle scuole dell’obbligo e ulteriore 
prelazione agli istituti dell’obbligo presenti sul territorio; 

b) Associazioni di volontariato; 

c) Enti morali e cooperative sociali operanti nel territorio, 

d) Associazioni sportive dilettantistiche; 

e) Associazioni culturali; 

f) Associazioni combattentistiche e d’arma. 

5) Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica – Lavori Pubblici, lo smaltimento dei 
suddetti beni inservibili guasti e, in caso di esito negativo della procedura di alienazione di 
cui sopra, anche di tutti i beni inservibili funzionanti non assegnati. 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con una seconda e 
distinta votazione palese unanime favorevole in forma palese per alzata di mano resa per 
l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art.134 c.4 del D.lgs 267/2000 e s. m. e i.  

RITENUTO quindi di dover procedere ad attivare, con opportuni atti, apposita procedura 
alla quale dare idonea pubblicità attraverso il sito web dell'Ente, per il ricevimento di eventuali 
richieste delle apparecchiature in argomento da parte di istituzioni scolastiche o associazioni o 
altri soggetti non aventi fine di lucro, da cedere, per il loro utilizzo per scopi istituzionali, secondo 
l'ordine di priorità previsto dal regolamento comunale più sopra citato; 

VISTI gli allegati predisposti a questo fine e allegati alla presente determinazione a 
formarne parte integrante e sostanziale: avviso pubblico; schema dei dati tecnici essenziali e 
specifiche tecniche delle apparecchiature in argomento (ALL. A all'avviso); schema per la richiesta 
delle apparecchiature da parte degli enti/soggetti interessati (ALL. B all'avviso); 

RILEVATO che qualora pervengano richieste per le apparecchiature di che trattasi, verrà 
proceduto alla loro assegnazione ai richiedenti aventi i requisiti, secondo i criteri di priorità definiti 
dalla citata deliberazione di giunta comunale e valutate le finalità istituzionali dichiarate dai 
richiedenti, procedendo altresì all'avvio a rottamazione e/o distruzione del materiale non richiesto 
e/o comunque non assegnato in esito alla procedura in argomento;  

RILEVATO CHE, al fine di procedere all’alienazione sopra richiamata, assume il ruolo di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio 
Cultura/Sport/Turismo atto anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L. 
241/1990; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2021 ad oggetto: 
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 e del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) e relativi allegati”   

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le 
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il 
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di 
Tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica; 



RITENUTO di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli 
obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 
14 marzo 2013; 

VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 
2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai 
medesimi l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 14 del 31 dicembre 2020 con oggetto: “Titolari di Posizione 
Organizzativa - Conferimento incarichi ex art. 13 del CCNL del 21.05.2018 e del Regolamento per 
la disciplina dell’area delle posizioni organizzative dal 01.01.2021” che attribuisce, al dipendente 
Dott. Stefano Ternavasio l’incarico di Posizione Organizzativa relativa al suddetto Servizio C.S.T., 
Commercio e Trasporti con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale e 
legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione; 

VISTO il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale; 

Tutto ciò considerato 

DETERMINA 

1) di attivare la procedura di cui in premessa per la cessione, a titolo gratuito, di PC e monitor 
divenuti obsoleti e inservibili in giacenza presso questo ente, a istituzioni scolastiche, 
associazioni o altri soggetti non aventi fine di lucro; 

2) di adottare il relativo avviso pubblico, lo schema dei dati tecnici essenziali e specifiche 
tecniche delle apparecchiature in argomento e lo schema per la richiesta delle stesse da parte 
degli enti/soggetti interessati, allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante 
e sostanziale sub ALL. 1, ALL. A (all'avviso), ALL. B (all'avviso); 

3) di stabilire che qualora pervengano richieste per le apparecchiature di che trattasi, verrà 
proceduto alla loro assegnazione ai richiedenti aventi i requisiti, secondo l'ordine di priorità 
previsto dalla delibera di Giunta Comunale n.° 15 del 09 febbraio 2021 in premessa citata, e 
valutate le finalità istituzionali dichiarate; 

4) di dare atto che per la cessione delle apparecchiature verrà predisposto apposito verbale 
da trasmettere all'Ufficio Ragioneria ai fini della cancellazione delle stesse dall'inventario dei 
beni mobili dell'ente; 

5) di riservarsi, nell'eventualità in cui parte delle apparecchiature non vengano richieste e/o 
assegnate con la presente procedura, di procedere ad emettere un nuovo avviso pubblico; 

6) di dare atto altresì, che il materiale non richiesto e/o comunque non assegnato in esito alla 
procedura in argomento verrà avviato alla rottamazione e/o distruzione, previa opportuna 
cancellazione dall'inventario dei beni mobili dell'ente; 

7) di riservarsi di mettere a disposizione per la cessione ulteriori PC e monitor aventi le citate 
caratteristiche di obsolescenza e inservibilità, eventualmente dismessi entro i termini di 
pubblicazione del bando; 

8) di stabilire che al presente bando venga data ampia pubblicità; 

9) di stabilire in giorni 15 il tempo utile per l'accoglimento delle richieste. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Stefano TERNAVASIO * 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/

