
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Dismissione  di  beni  di  proprietà  della  Camera  di  commercio  di  Cuneo  - 
assegnazione e autorizzazione alla cancellazione dall’inventario anno 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

 - che l’art. 39 comma 13 del DPR 254 del 02/11/2005 prevede 
che in occasione dell’alienazione o permuta di beni, la cancellazione dall’inventario sia 
disposta  dal  dirigente  dell’area  economica  finanziaria  e  che  venga  fatta  apposita 
annotazione nella nota integrativa; 

 -  che con determinazione n. 310/SG del  27/05/2022 è stata 
disposta  la  dismissione  dei  beni  mobili  completamente  ammortizzati  e  non  più 
rispondenti  alle  esigenze  dei  servizi  e  degli  uffici  camerali  approvandone  il 
disciplinare;

 -  che,  come  previsto  dal  disciplinare,  per  promuovere 
l’iniziativa  è  stato  pubblicato  un  avviso  sul  sito  internet  dell'ente  camerale  dal  27 
maggio 2022 con scadenza l’8 giugno 2022 alle ore 12:00;

 - che, come specificato nel disciplinare, le richieste potevano 
essere presentate esclusivamente da enti senza scopo di lucro;

-  che  per  l’assegnazione  di  tali  beni  l’Amministrazione  ha 
seguito l’ordine cronologico di  arrivo delle richieste pervenute esclusivamente sulla 
mail PEC dell’ente camerale, con priorità a quelle comprendenti la totalità dei beni 
omogenei o funzionali all’arredamento di un locale;

- che al riguardo sono pervenute le seguenti richieste:

• Prot.  n.  21549 del  31/05/2022 – Vigili  del  Fuoco_ Comando Provinciale  di 
Cuneo;

• Prot. n. 21551 del 31/05/2022 – Congregazione Religiosa Suore della Piccola 
Betania;

• Prot. n. 21626 del 31/05/2022 –  Scuola Infanzia Sorelle Parola;
• Prot. n. 21827 del 01/06/2022 –  Andirivieni ODV;
• Prot.  n.  22191 del  06/06/2022  –   Scuola  Infanzia  Sorelle  Parola  (copia  di 

quanto già inviato);
• Prot. n. 22427 del 07/06/2022 – Unione Italiana Ciechi Cuneo;
• Prot. n. 22578 del 07/06/2022 – Società Corale Città di Cuneo;

- che, successivamente alla scadenza dell’avviso di dismissioni, 
prevista alle ore 12:00 dell’8 giugno 2022, è pervenuta con PEC ns Prot. n. 23079 del 
10 giugno 2022 un’ulteriore richiesta da parte del Comando Provinciale dei Vigili del 
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Fuoco di Cuneo che, nonostante fosse fuori termine, è stata accolta in quanto integra 
e completa il lotto dei beni richiesti nei termini, in data 31 maggio 2022 e inoltre tali  
beni non sono stati domandati da altri enti; 

- che a causa delle plurime richieste e stante l’impossibilità di 
esaudirle tutte, come da disciplinare si è seguito l’ordine cronologico di arrivo e si  
sono privilegiate le consegne di categorie omogenee, come di seguito dettagliato:

BENI DESCRIZIONE INVENTARIO ASSEGNATO A  

Poltrona presidenziale 4094 Vigili del fuoco
Sedia in similpelle colore nero schienale 
alto su  ruote 5 razze 2248 Vigili del fuoco
Poltrona dirigenziale oscillante con 
schienale alto e braccioli in alcantara col. 
blu su ruote 5 razze 599 Vigili del fuoco
Sedia monoscocca con braccioli in 
alcantara blu 600 Vigili del fuoco
Sedia monoscocca con braccioli in 
alcantara blu 601 Vigili del fuoco
Sedia monoscocca con braccioli in 
alcantara blu 602 Vigili del fuoco
Sedia monoscocca con braccioli in 
alcantara blu 603 Vigili del fuoco

Poltrona in alcantara blu 604 Vigili del fuoco

Divano a due posti in alcantara blu 605 Vigili del fuoco

Poltrona dirigenziale in bios S009 nero 4190 Vigili del fuoco

Sedia su ruote 5 razze col. nero 2220 Vigili del fuoco

Sedia su slitta in stoffa nera 2218 Vigili del fuoco

Sedia su slitta in stoffa nera 2219 Vigili del fuoco

Divano 2 posti 3356 Vigili del fuoco

Poltrona presidenziale basculante 4077 Vigili del fuoco

Poltrona ospiti fissa 4079 Vigili del fuoco

Poltrona accompagno 3357 Vigili del fuoco
Gruppo di n. 4 poltroncine modello stand by 
- rivestite con tessuto ignifugo classe I – 
colore tessuto 78 4167 Vigili del fuoco
Gruppo di n. 4 poltroncine modello stand by 
- rivestite con tessuto ignifugo classe I – 
colore tessuto 78 4168 Vigili del fuoco

Gruppo di n. 4 poltroncine modello stand by 4169 Vigili del fuoco



- rivestite con tessuto ignifugo classe I – 
colore tessuto 79
Gruppo di n. 4 poltroncine modello stand by 
- rivestite con tessuto ignifugo classe I – 
colore tessuto 80 4170 Vigili del fuoco
Gruppo di n. 4 poltroncine modello stand by 
- rivestite con tessuto ignifugo classe I – 
colore tessuto 81 4171 Vigili del fuoco
Gruppo di n. 4 poltroncine modello stand by 
- rivestite con tessuto ignifugo classe I – 
colore tessuto 82 4172 Vigili del fuoco
Gruppo di n. 4 poltroncine modello stand by 
- rivestite con tessuto ignifugo classe I – 
colore tessuto 83 4173 Vigili del fuoco
Gruppo di n. 4 poltroncine modello stand by 
- rivestite con tessuto ignifugo classe I – 
colore tessuto 84 4174 Vigili del fuoco
Gruppo di n. 4 poltroncine modello stand by 
- rivestite con tessuto ignifugo classe I – 
colore tessuto 85 4175 Vigili del fuoco
Gruppo di n. 4 poltroncine modello stand by 
- rivestite con tessuto ignifugo classe I – 
colore tessuto 86 4176 Vigili del fuoco
Gruppo di n. 3 poltroncine modello stand by 
- rivestite con tessuto ignifugo classe I – 
colore tessuto 78 4177 Vigili del fuoco
Gruppo di n. 3 poltroncine modello stand by 
- rivestite con tessuto ignifugo classe I – 
colore tessuto 79 4178 Vigili del fuoco
Gruppo di n. 3 poltroncine modello stand by 
- rivestite con tessuto ignifugo classe I – 
colore tessuto 80 4179 Vigili del fuoco
Gruppo di n. 3 poltroncine modello stand by 
- rivestite con tessuto ignifugo classe I – 
colore tessuto 81 4180 Vigili del fuoco
Gruppo di n. 3 poltroncine modello stand by 
- rivestite con tessuto ignifugo classe I – 
colore tessuto 82 4181 Vigili del fuoco
Gruppo di n. 3 poltroncine modello stand by 
- rivestite con tessuto ignifugo classe I – 
colore tessuto 83 4182 Vigili del fuoco
Gruppo di n. 3 poltroncine modello stand by 
- rivestite con tessuto ignifugo classe I – 
colore tessuto 84 4183 Vigili del fuoco
Gruppo di n. 3 poltroncine modello stand by 
- rivestite con tessuto ignifugo classe I – 
colore tessuto 85 4184 Vigili del fuoco
Gruppo di n. 3 poltroncine modello stand by 
- rivestite con tessuto ignifugo classe I – 
colore tessuto 86 4185 Vigili del fuoco



Gruppo di n. 3 poltroncine modello stand by 
- rivestite con tessuto ignifugo classe I – 
colore tessuto 78 4186 Vigili del fuoco
Gruppo di n. 3 poltroncine modello stand by 
- rivestite con tessuto ignifugo classe I – 
colore tessuto 78 4309 Vigili del fuoco

Sedia con ribaltina e cestino porta cartelle 
su gambe col. Bordeaux 2250

Congregazione Suore 
Piccole Betania

Sedia con ribaltina e cestino porta cartelle 
su gambe col. Bordeaux 2251

Congregazione Suore 
Piccole Betania

Sedia con ribaltina e cestino porta cartelle 
su gambe col. Bordeaux 2252

Congregazione Suore 
Piccole Betania

Sedia con ribaltina e cestino porta cartelle 
su gambe col. Bordeaux 2253

Congregazione Suore 
Piccole Betania

Sedia con ribaltina e cestino porta cartelle 
su gambe col. Bordeaux 2254

Congregazione Suore 
Piccole Betania

Sedia con ribaltina e cestino porta cartelle 
su gambe col. Bordeaux 2255

Congregazione Suore 
Piccole Betania

Sedia con ribaltina e cestino porta cartelle 
su gambe col. Bordeaux 2256

Congregazione Suore 
Piccole Betania

Sedia con ribaltina e cestino porta cartelle 
su gambe col. Bordeaux 2257

Congregazione Suore 
Piccole Betania

Sedia con ribaltina e cestino porta cartelle 
su gambe col. Bordeaux 2258

Congregazione Suore 
Piccole Betania

Sedia con ribaltina e cestino porta cartelle 
su gambe col. Bordeaux 2259

Congregazione Suore 
Piccole Betania

Sedia con ribaltina e cestino porta cartelle 
su gambe col. Bordeaux 2260

Congregazione Suore 
Piccole Betania

Sedia con ribaltina e cestino porta cartelle 
su gambe col. Bordeaux 2261

Congregazione Suore 
Piccole Betania

Sedia con ribaltina e cestino porta cartelle 
su gambe col. Bordeaux 2262

Congregazione Suore 
Piccole Betania

Sedia con ribaltina e cestino porta cartelle 
su gambe col. Bordeaux 2263

Congregazione Suore 
Piccole Betania

Sedia con ribaltina e cestino porta cartelle 
su gambe col. Bordeaux 2264

Congregazione Suore 
Piccole Betania

Sedia con ribaltina e cestino porta cartelle 
su gambe col. Bordeaux 2265

Congregazione Suore 
Piccole Betania

Sedia con ribaltina e cestino porta cartelle 
su gambe col. Bordeaux 2266

Congregazione Suore 
Piccole Betania

Sedia con ribaltina e cestino porta cartelle 
su gambe col. Bordeaux 2267

Congregazione Suore 
Piccole Betania

Sedia con ribaltina e cestino porta cartelle 
su gambe col. Bordeaux 2268

Congregazione Suore 
Piccole Betania

Sedia con ribaltina e cestino porta cartelle 
su gambe col. Bordeaux 2269

Congregazione Suore 
Piccole Betania

Sedia con ribaltina e cestino porta cartelle 
su gambe col. Bordeaux 2270

Congregazione Suore 
Piccole Betania



Sedia con ribaltina e cestino porta cartelle 
su gambe col. Bordeaux 2271

Congregazione Suore 
Piccole Betania

Sedia con ribaltina e cestino porta cartelle 
su gambe col. Bordeaux 2272

Congregazione Suore 
Piccole Betania

Sedia con ribaltina e cestino porta cartelle 
su gambe col. Bordeaux 2273

Congregazione Suore 
Piccole Betania

Sedia con ribaltina e cestino porta cartelle 
su gambe col. Bordeaux 2274

Congregazione Suore 
Piccole Betania

Poltrona Presidente c/b basc. colore chiaro 
con ruote 4623 Andirivieni ODV

Poltroncine attesa 4095
Scuole infanzia Sorelle 

Parola

Poltroncine attesa 4096
Scuole infanzia Sorelle 

Parola

-  che  non  è  stato  possibile  soddisfare  le  ulteriori  richieste 
presentate da:

• Unione Italiana Ciechi Cuneo,
• Società Corale Città di Cuneo;

  
DETERMINA

- di dare atto che i beni verranno assegnati come sopra dettagliato;

- di autorizzare la futura cancellazione dei suddetti beni dall’inventario camerale;

- di disporre la pubblicazione del contenuto del presente provvedimento sul sito 
istituzionale dell’Ente.

                               Il Segretario Generale 
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

 

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art.  24 del d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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