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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / SG
Pubblicazione avviso dismissione a titolo oneroso di beni di proprietà della
Camera di commercio di Cuneo.
IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO
- che l'art. 39 comma 14 del DPR 254 del 02/11/2005 prevede che, in caso di mancata vendita, i beni mobili possano essere ceduti gratuitamente ad enti di pubblica utilità, ovvero avviati a distruzione se non riparabili e comunque non a norma;
- che l’art. 39 comma 13 del DPR 254 del 02/11/2005 prevede che in occasione della 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 si intende cedere a titolo oneroso n. 2 classificatori a 10
cassetti di carta formato A1 e il contenuto interno (carta tipografica di vari colori e
formati), in quanto non più utilizzabili:
Descrizione
bene

n. 2 Classificatori
a 10 cassetti f.to
A1

Nr.
inventario

Data
acquisto

4539

29/07/2002

Costo
storico

Quota
Valore
ammorta- residuo
mento
al
31/12/21

€ 1.170,00 € 1.170,00

€ 0,00

- che per pubblicizzare il presente avviso verrà pubblicata
adeguata informativa sul sito internet dell'Ente camerale alla pagina
https://www.cn.camcom.it/it/dismissioni, corredato di fotografia illustrativa di quanto oggetto di dismissione;
- che in considerazione della natura dei beni, gli stessi possono essere alienati a titolo oneroso dando prevalenza a ditte operanti nel settore
della carta, quali ad esempio tipografie, rilegatorie e ingrossi carta;
- che per concorrere all’aggiudicazione gli interessati dovranno inviare la manifestazione di interesse alla posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@cn.legalmail.camcom.it entro le ore 12:00 del 27/07/2022;

- che l’Amministrazione assegnerà i beni secondo la maggiore quotazione proposta pervenuta esclusivamente alla PEC dell’Ente camerale,
considerando che la base d’asta è pari a 500,00 euro (euro cinquecento/00);
- che l’elenco sarà pubblicato sul sito internet e l’assegnatario sarà contattato personalmente per concordare il giorno di ritiro;
- che i beni saranno ritirati, previo saldo di quanto dovuto, da
corrispondersi con le modalità fissate dall’ufficio contabile (PAGOPA) presso la
sede della Camera di commercio di Cuneo in Via E. Filiberto n. 3;
- che il presente provvedimento non comporta impegni di
spesa e contribuisce ad assicurare una gestione efficiente dei beni, curandone la
dismissione quando non più utilizzati ma ancora caratterizzati da un valore economico, nel rispetto delle norme in materia sulla trasparenza
DETERMINA


di disporre la dismissione dei beni di proprietà camerale riportati nel presente
provvedimento in quanto non più rispondenti alle esigenze dei servizi e degli
uffici camerali;



di approvare il disciplinare (allegato n. 1) facente parte integrante del presente
atto;



di procedere alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’avviso pubblico nella sezione “Dismissioni” https://www.cn.camcom.it/it/dismissioni al fine di
darne adeguata visibilità;



di assegnare i beni secondo la maggiore quotazione proposta, considerando
che la base d’asta è pari a 500,00 euro (euro cinquecento/00).
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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