_________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE del SEGRETARIO GENERALE
IN QUALITA’ DI DIRIGENTE DELL’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA N. 81 del 17
luglio 2017
Oggetto:

Alienazione beni camerali dichiarati fuori uso con determinazione n. 59
del 31 maggio 2017: cessione
_________________________________________________________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
In qualità di Dirigente dell’Area Economico - Finanziaria
VISTI:
l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 che affida alla competenza dei dirigenti
la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa degli Enti pubblici;
gli articoli 30 e 31 dello Statuto della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Macerata;
gli articoli 16, 18 e 27 del Regolamento degli uffici e dei servizi della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Macerata;
l’art. 3 del Regolamento concernente la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, di cui al D.P.R.
02/11/2005 n. 254;
ACCERTATA la propria competenza per l’adozione del provvedimento nella
fattispecie di cui trattasi;
VISTO il documento istruttorio, che unito alla presente determinazione, ne forma
parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO opportuno procedere all’adozione dell’atto;
DETERMINA
1) di cedere al Sig. Fattori Lanfranco di Pollenza (MC) i beni mobili camerali
dichiarati fuori uso, sopra indicati, per un importo complessivo di € 505,00;
2) di introitare il provento al conto 360000 – Plusvalenze da alienazioni, del
preventivo economico 2017;
3) di menzionare tale operazione nella Nota integrativa del Bilancio di esercizio
2017, ai sensi dell’art. 39, comma 13, del D.P.R. n. 254/2005;
4) di allegare l’elenco dei beni in oggetto comprendenti il numero di inventario.
f.to digitalmente
IL SEGRETARIO GENERALE
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IN QUALITA’ DI DIRIGENTE
DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(Mario Guadagno)

2

Pervenuto alla segreteria in data 14/07/2017
(timbro apposto dalla segreteria)
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE IN QUALITA' DI
DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Oggetto: Alienazione beni camerali dichiarati fuori uso con determinazione n. 59
del 31 maggio 2017: cessione
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
AREA: ATTIVITA’ INTERNE
PROPONENTE: Carla Mastrocola
RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n. 65 del 6 giugno 2017
con la quale è stato disposto di indire una trattativa privata, di cui all’art. 46 del
D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”, per la vendita dei beni
mobili dichiarati fuori uso di cui all’elenco allegato alla medesima determinazione;
RAMMENTATO che i beni mobili camerali dichiarati fuori uso ed in vendita sono
costituiti da:
n. 100 sedie in tessuto nero, senza braccioli;
n. 20 tavoli in struttura tubolare (80x80x72h);
PRESO ATTO che, nel termine stabilito del 23 giugno 2017, è pervenuta una sola
offerta da parte del Sig. Fattori Lanfranco – Pollenza (MC) per un importo di €
505,00;
ACCERTATA la veridicità dell’autocertificazione cumulativa rilasciata dal Sig.
Fattori Lanfranco all’atto della presentazione dell’offerta;
RITENUTO, pertanto, di cedere i beni mobili camerali dichiarati fuori uso, al Sig.
Fattori Lanfranco di Pollenza al prezzo di € 505,00;
RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;
- D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254;
- Linee guida ANAC in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.
MOTIVAZIONE
Si addiviene alla cessione dei beni camerali dichiarati fuori uso sopra elencati, a
seguito dell’indizione e del successivo espletamento della trattativa privata, di cui
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all’art. 46 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”.
CENTRO DI COSTO
360000 – Plusvalenze da alienazioni
SOTTOCONTO
PROPONE DI DETERMINARE
1) di cedere al Sig. Fattori Lanfranco di Pollenza (MC) i beni mobili camerali
dichiarati fuori uso, sopra indicati, per un importo complessivo di € 505,00;
2) di introitare il provento al conto 360000 – Plusvalenze da alienazioni, del
preventivo economico 2017;
3) di menzionare tale operazione nella Nota integrativa del Bilancio di esercizio
2017, ai sensi dell’art. 39, comma 13, del D.P.R. n. 254/2005;
4) di allegare l’elenco dei beni in oggetto comprendenti il numero di inventario.
Macerata, lì 13/07/2017
f.to digitalmente
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Alberto Tombesi)
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di organizzazione della Camera di
commercio industria artigianato agricoltura di Macerata, si esprime PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione
del Segretario Generale in qualità di Dirigente dell'Area Economico Finanziaria di
cui al sopra riportato documento istruttorio.
Macerata, lì 14/07/2017
f.to digitalmente
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Mario Guadagno)
BUDGET, COME DA RICHIESTA DEL DIRIGENTE ASSEGNATARIO
(art. 13, co. 2 del D.P.R. 254/2005)
[] Richiesta di acquisto di beni e/o servizi n.________ del___________
[] Importo risultante a seguito delle procedure espletate dal Provveditorato €
____________,____. (art. 13 del D.P.R. 254/2005)
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[] Centro di Costo__________________________________________
(codice e denominazione)
[] Sottoconto______________________________________________.
(codice e denominazione)
[] Prenotazione n._____________/_____________________________
Macerata, lì _________
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ATTIVITA’ INTERNE
- Responsabile dell’Uff. Ragioneria -

(Alberto Tombesi)
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