DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 230/SG
Oggetto:

Dismissione attrezzature informatiche - assegnazione - anno 2022
IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
5.11.1999 prevede in applicazione di quanto previsto dall’art. 17 comma 20 e 21
della legge 15.05.1997 n. 127 che i beni e le apparecchiature informatiche si
intendano ammortizzati nel termine di cinque anni dall’acquisto;
- che con circolari n. 6520 del 15.03.2001 e n. 10033 del
26.04.2001, il Ministero del Tesoro ha previsto che le amministrazioni statali
possano essere esonerate in via preventiva dall’esperimento delle procedure di
alienazione a titolo oneroso per consentire la cessione a titolo gratuito a istituzioni
scolastiche e a enti ed organizzazioni del settore non profit;
- 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 con determinazione n. 176/SG del 18 marzo 2022 è
stata disposta la dismissione di attrezzature informatiche completamente
ammortizzate e non più rispondenti alle esigenze dei servizi e degli uffici camerali
approvandone il disciplinare;
- che, come previsto dal disciplinare, per pubblicizzare
l’iniziativa è stato pubblicato un avviso sul sito internet dell'ente camerale dal 21
marzo 2022;
- che, come specificato nel disciplinare, le richieste potevano
essere presentate da istituzioni scolastiche e da organizzazioni non aventi fini di
lucro;
- che in data 23 marzo si è provveduto a rimuovere prima
della data prevista la pubblicazione dell’avviso sul sito internet a causa
dell’esaurimento delle attrezzature informatiche disponibili in seguito alle richieste
ricevute;
- che le relative operazioni di assegnazione si sono svolte in
data 13 aprile 2022 come riportato nel relativo verbale ed è stato predisposto un
elenco delle assegnazioni effettuate come risulta dall’allegato 1 alla presente
determinazione;
- che per l’assegnazione delle attrezzature informatiche
l’Amministrazione ha seguito l’ordine cronologico di arrivo delle richieste pervenute
esclusivamente sulla mail PEC dell’ente camerale;

- che a causa dell’esaurimento delle attrezzature informatiche
a disposizione non è stato possibile soddisfare le seguenti richieste:
• Squadra AIB Bassa Valle Grana
• Comune di Castelletto Stura
• Associazioni Amici della Cittadella della Carità odv
• Libera Voce OdV
• Comune di Vottignasco
• Proloco di Vottignasco
DETERMINA
- di effettuare l’assegnazione delle attrezzature informatiche da dismettere alle
scuole/istituzioni senza fini di lucro secondo quanto risulta dall’elenco allegato in
parte integrante alla presente determinazione;
- di provvedere con successivo provvedimento dirigenziale alla cancellazione delle
attrezzature informatiche dall’inventario dei beni camerali.
Cuneo, 14/04/2022
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”

Allegato n. 1 alla determinazione n. 230/SG del 14/04/2022
VERBALE DI ASSEGNAZIONE
ATTREZZATURE INFORMATICHE IN DISMISSIONE
A SCUOLE E ASSOCIAZIONI ONLUS DELLA PROVINCIA DI CUNEO
Il giorno 13/04/2022 alle ore 9.00 presso l’ente il dirigente Ing. Maria Paola
Manconi alla presenza dei sigg.:
Silvio Pasero – Funzionario
Brero Francesca – Funzionario
ha esaminato le richieste pervenute relative alla cessione gratuita di attrezzature
informatiche in dismissione a scuole e associazioni senza scopo di lucro.
Al fine di consentire la più ampia diffusione alle istituzioni scolastiche e alle
associazioni o altri soggetti che non hanno fini di lucro, a partire dal 21 marzo
2022, è stato inserito sul sito internet dell’ente camerale un apposito avviso che
recava le condizioni e modalità di cessione, i moduli di richiesta e l’elenco delle
attrezzature oggetto di dismissione.
A seguito di tale avviso, in data 23 marzo il materiale in dismissione è risultato
esaurito per le richieste arrivate. Pertanto si è provveduto a rimuovere in anticipo
dal sito internet la pubblicazione dell’avviso.
Tutte le richieste sono riportate nella tabella sottostante in ordine di arrivo.

ID Data arrivo

Documento ID

Data protocollo

N. prot.

Mittente/Destinatari

1

21/03/2022 11:42 GDOC4_D_8490468

21/03/2022 13:16

Asilo Sorelle Parola –
0011920 Cervasca

2

21/03/2022 20:46 GDOC4_D_8492848

22/03/2022 11:02

Parrocchia San Donato –
0012055 Mondovì

3

22/03/2022 10:38 GDOC4_D_8494157

22/03/2022 11:03

0012056 Diocesi di Cuneo

4

22/03/2022 16:07 GDOC4_D_8496125

22/03/2022 17:42

Squadra AIB Bassa Valle
0012216 Grana

5

22/03/2022 16:40 GDOC4_D_8496261

22/03/2022 17:47

Comune di CASTELLETTO
0012219 STURA

6

23/03/2022 12:49 GDOC4_D_8499016

24/03/2022 09:17

Amici della Cittadella della
0012425 Carità Odv – Mondovì

7

30/03/2022 08:49 GDOC4_D_8516813

30/03/2022 09:15

0013232 LiberaVoce OdV

8

30/03/2022 14:58 GDOC4_D_8519037

31/03/2022 11:40

0013445 Comune di VOTTIGNASCO

9

06/04/2022 17:15 GDOC4_D_8539901

07/04/2022 12:03

0014380 Proloco Vottignasco

Come specificato nel disciplinare, approvato con determinazione n. 176/SG del 18
marzo 2022, per l’assegnazione delle attrezzature informatiche l’Amministrazione
seguirà l’ordine cronologico di arrivo delle richieste pervenute esclusivamente
sulla mail PEC dell’ente camerale.
Si è proceduto all'assegnazione sulla base delle richieste pervenute.
A causa dell’esaurimento delle attrezzature informatiche a disposizione non è
stato possibile soddisfare le seguenti richieste:
• Squadra AIB Bassa Valle Grana
• Comune di Castelletto Stura
• Associazioni Amici della Cittadella della Carità odv
• Libera Voce OdV
• Comune di Vottignasco
• Proloco di Vottignasco
L’elenco delle attrezzature assegnate alle scuole/onlus viene riportato nell’allegato
A al presente verbale che costituirà oggetto di apposita determinazione del
Segretario Generale.
Cuneo, 13 aprile 2022

Il Dirigente
(Ing. Maria Paola MANCONI)

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”

Allegato A al verbale di assegnazione attrezzature informatiche del 13/04/2022

MONITOR
LCD
SAMSUNG
SYNCMASTE
R 2243

PERSONAL
COMPUTER
FUJITSU
SIEMENS
ESPRIMO
P5730

QUANTITÀ

33

23

6

9

1

4

RIMANENZA

0

0

0

0

0

0

DENOMINAZIONE SCUOLA/ASSOCIAZIONE ONLUS

ID
1

Asilo Sorelle Parola – Cervasca

2

Parrocchia San Donato – Mondovì

3

Diocesi di Cuneo - Affari Generali

4

Squadra AIB Bassa Valle Grana

5

Comune di CASTELLETTO STURA

6

Amici della Cittadella della Carità Odv

7

LiberaVoce OdV

8

Comune di VOTTIGNASCO

9

Proloco di VOTTIGNASCO

PERSONAL
PERSONAL
STAMPANTE SCANNER
COMPUTER COMPUTER
LASER OKI SCANJET
PORTATILE PORTATILE
ES7131DNW
5590
ACER TM5744
DELL

2

2
2

TOTALE ASSEGNAZIONI

31

23

6

5

33

23

6

9

1
4

1

4

