COMUNE DI BRESCIA
settore Acquisizioni di beni, servizi e lavori

Determinazione dirigenziale n. 2154 - 23/10/2019

OGGETTO: OGGETTI E MATERIALE VARIO RINVENUTO SU SUOLO PUBBLICO DEL
COMUNE DI BRESCIA E NON RITIRATO DA PROPRIETARI O
RINVENITORI: DESTINAZIONE ALLA DISTRUZIONE
Il Responsabile della struttura
“SETTORE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI“

-

-

Premesso:
che nel magazzino del Servizio Approvvigionamenti e Laboratori
di Via Donegani, 10, sono giacenti i beni mobili di cui
all’allegato prospetto, riferiti agli anni 2011 – 2012 – 2013
– 2014 – 2015 - 2016 – 2017, non ritirati da proprietari o
rinvenitori, che giacciono in condizioni di conservazione
scadenti,
quindi
senza
alcun
valore
di
commerciabilità;
che tali beni possono essere, a seconda dei casi:
o destinati agli uffici comunali per l’utilizzo nei
servizi d’istituto;
o alienati quando non utilizzabili;
o distrutti quando invendibili ed inutilizzabili;
come previsto dall’art. 52, comma 3, dal Regolamento del
servizio di provveditorato ed economato;

Dato atto che come dettagliato nella relazione in data
11.10.2019 in atti, il funzionario incaricato ha determinato il
pessimo
stato
di
conservazione
dei
beni,
l’inutilizzo
e
l’invendibilità degli stessi;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla distruzione del
materiale indicato nell’allegato prospetto;
Visto l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a
a)

di procedere, come indicato e motivato nelle premesse, alla
distruzione degli oggetti rinvenuti risalenti agli anni 2011 –

2012 – 2013 – 2014 – 2015 - 2016 e 2017 di cui all’allegato
prospetto;
b)

di
dare
atto
che
una
volta
concluse
le
operazioni
sopraindicate, si procederà alla cancellazione dei beni
mobili, dal registro degli oggetti smarriti;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo Consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta Comunale.
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