
 

 

  

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N.  113   DEL  13/05/2021 

OGGETTO: Dismissione arredi di proprietà camerale sede di Arezzo. Cancellazione 

dall'inventario 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 2 

“ECONOMICO - FINANZIARIA E REGOLAZIONE DEL MERCATO” 

DOTT. LORENZO BOLGI 

 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 27.06.2019 con la quale 

sono state definite le Aree Dirigenziali dell’Ente con relativa assegnazione delle posizioni 

dirigenziali, individuando il Dott. Lorenzo Bolgi quale Dirigente dell’Area Dirigenziale 2 

“Economico – Finanziaria e Regolazione del Mercato”; 

Richiamato l’art. 4 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165, ai sensi del quale ai Dirigenti 

spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che 

impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed 

amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo; 

Visto il DPR 254/2005, relativo al Regolamento concernente la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio; 

Visto il “Programma pluriennale di attività della Camera di Commercio di Arezzo-

Siena 2019-2023”, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 20/12/2018; 

Vista la Relazione previsionale e programmatica per l’esercizio 2021 approvata dal 

Consiglio camerale con atto n. 13 del 04.11.2020; 

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 17.12.2020 con la quale è 

stato approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2020; 

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 97 del 17.12.2019 di 

approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2021; 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 53 del 23.12.2020 di 

assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste 

nel budget direzionale 2021, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 8 del 

DPR 254/2005; 

Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto Camerale vigente approvato con deliberazione del 

Consiglio camerale n. 5 del 30/11/2018;   



 

 

  

 

 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 16 del 20/05/2020 con la 

quale sono stati rinnovati gli incarichi di Posizione Organizzativa della Camera di Commercio 

di Arezzo-Siena; 

Visti gli ordini di servizio del Segretario Generale n. 10 del 01/08/2019 e n. 12 del 

20/12/2019 e n.6 del 04.05.2020 con i quali è stata disposta l’articolazione degli uffici 

dell’Ente camerale con relativa assegnazione di personale; 

Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito; 

Visto il D.P.R. 02.11.2005 n°254 e in particolare l’art.39, commi 13 e 14 

relativamente alla gestione dei beni mobili fuori uso e alle procedure per la loro dismissione; 

Considerato che risultano in disponibilità della Camera – sede di Arezzo - alcune 

attrezzature informatiche, arredi e complementi di arredo fuori uso, come da elenco di seguito 

riportato che, per loro normale obsolescenza non sono più funzionanti ed utilizzabili e 

risultano completamente ammortizzati, e in alcuni casi, notevolmente deteriorati; 

Considerato che i suddetti beni per le loro condizioni di deterioramento dovuto al 

normale uso nel corso degli anni e per la loro obsolescenza non sono più proponibili per una 

cessione a titolo oneroso; 

Considerato che la Camera dovrà sostenere l’onere dello smaltimento secondo la 

normativa vigente e che le imprese autorizzate dovranno fornire regolare documentazione 

comprovante l’avvenuta distruzione dei beni; 

Verificata la regolarità delle procedure attivate; 

 

DETERMINA 

 

1.  La dismissione dei beni mobili individuati nell’elenco di seguito riportato 

tramite avvio a distruzione presso le imprese autorizzate, e la loro cancellazione 

contestuale dall’Inventario camerale, nel rispetto delle procedure amministrative previste:      

N.I. Descrizione. Valore 

residuo 

2524 FORNO A MUFFOLA PER COPPELLAZIONE TEMP. 

MAX. 1300 GRADI C. 90X90X125 (EX INV. 346/347 

CAT. III) 

0,00 € 

2530 PIANO PORTA SAGGI A 20 POSTI (EX INV. 354 CAT. 

III) 

0,00 € 

2531 PIANO PORTA CROGIOLI A 20 POSTI (EX INV. 355 

CAT. III) 

0,00 € 



 

 

  

 

 

2556 AGITATORE PER LA DETERMINAZIONE 

DELL'ARGENTO CON GAY-LUSSAC A 3 POSTI (EX 

INV. 458 CAT. III) 

0,00 € 

2525 IMPIANTO DI COTTURA COPPELLINI (EX INV. 348 

CAT. III) 

0,00 € 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

   (Dott.ssa Elena Iacopini)………     

Vista la regolarità contabile 

       (Dott.ssa Elena Iacopini)………IL DIRIGENTE AREA 2 

ECONOMICO – FINANZIARIA E 

REGOLAZIONE DEL MERCATO 

          Dott. Lorenzo Bolgi 

 

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.) 
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