COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00422 DEL 28/12/2011
N. PROG.: 2407
L’anno 2011, il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 15.00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Bruno Bruttomesso Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BRUTTOMESSO BRUNO
PIAZZI MASSIMO
BERETTA SIMONE
BORGHETTI MAURIZIO
CAPETTI LUCIANO
MIGLIOLI MIA
ZANIBELLI LAURA MARIA
MARIANI PAOLO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: DONAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO 2000 DI CREMA
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Delibera di C.C. n. 2011/00054 del 09/06/20111 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2011 – Bilancio Pluriennale 2011/2012/2013 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Delibera di G.C. n. 2011/00229 del 20/06/2011 avente per oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2011 – Assegnazione ai Dirigenti” esecutiva ai
sensi di legge;
Vista la lettera dell’Associazione di Volontariato 2000 di Crema del 25/11/2011, ricevuta
in pari data, con la quale viene avanzata la richiesta di disponibilità di materiale informatico;
Preso atto che tra il materiale informatico in dotazione a questo Comune, una recente
verifica dello stesso (lettera del Servizio Sistemi Informativi prot. 28637 del 17/11/2011 e prot.
29509 del 28/11/2011) ha stabilito che il seguente materiale
•
•
•
•
•
•

n. 1 PC Siemens Scenic X 102 S/N: YBCM249687;
n. 1 Monitor LG Studiowork E 700 B S/N: 305NT39365;
n. 1 Tastiera Siemens S26381 H66 A251 S/N: YBKB050303P02224;
n. 1 Mouse senza S/N e inventario;
n. 1 Licenza Windows XP oem;
n. 1 Stampante DJ 990CXI S/N: MU13S120NW;
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non riveste più interesse per il buon funzionamento delle strutture comunali, essendo ormai
tecnologicamente obsoleto e, nel contempo, proprio per l’età dello stesso, senza più valore di
rilevanza commerciale;
Verificato, pertanto, che non risulta necessario procedere all’iter di alienazione previsto
dall’art. 17, comma 21 della legge 127/1997, comportante la gara di evidenzia pubblica ex art.
35 e successivi del Regio Decreto n. 827/1924, stante l’irrilevanza di valore commerciale dei
beni in questione, che renderebbe anticonveniente l’indizione di detta gara;
Considerato opportuno, pertanto e a seguito dei punti precedenti, nell’ambito di un più
ampio spirito collaborativo con le strutture del Terzo Settore operanti nel territorio comunale,
non procedere alla rottamazione materiale dei beni in questione, ma passare alla loro cessione
gratuita a favore dell’Associazione di Volontariato 2000 di Crema che, come da appositi
chiarimenti richiesti, necessita di materiale informatico e, pertanto, è interessata anche a
prodotti che, per l’avanzato stato tecnologico del Comune di Crema, non sono più operativi per
questo Ente;
Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del DLGS 18.08.2000 n. 267;
DELIBERA
a)

di procedere alla cessione gratuita dei beni inventariali indicati in premessa, e per le
motivazioni dettagliate sopra riportate, a favore dell’Associazione di Volontariato 2000 di
Crema con l’impegno che detti beni siano utilizzati per scopi sociali.

b)

di incaricare il Servizio Bilancio ed Economato di procedere alle necessarie operazioni
di trasferimento, di detti beni, dell’Associazione di Volontariato 2000 di Crema (con gli
appositi verbali di presa in consegna) e le conseguenti procedure di scarico
dall’inventario comunale.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
28/12/2011

Il Dirigente di Settore
Mario Ficarelli

2) La presente proposta non contiene riflessi finanziari diretti a carico del Bilancio comunale
ma movimentazioni riguardanti la parte Patrimoniale le cui registrazioni verranno effettuate in
sede di Rendiconto di Esercizio 2011. Parere favorevole.
28/12/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli
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_______________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
29/12/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 13/01/2012
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
29/12/2011
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