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Determinazione n. AE/10/2019

AREA PROPONENTE

Area Alberghiera ed Economato

Responsabile del procedimento

Il Dirigente Responsabile dell’Area
Alberghiera ed Economato
(dott. Ugo Ammannati)

Visto di regolarità contabile (art. 34,
comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)
Prot.

Il Responsabile Economico Finanziario
(dott.Marco Milesi)

Firmato digitalmente
Il presente atto non
comporta oneri di
spesa

Oggetto:
DISMISSIONE DELL’AUTOMEZZO FIAT FIORINO TARGA N° BR545MV

Il Responsabile dell'Area Alberghiera ed Economato,
premesso che:


nel parco automezzi del Ns. Istituto è presente l’automezzo Fiat Fiorino, targa
BR545MV, immatricolato nel 11/01/2001;



trattasi di automezzo non più utilizzabile ;



richiamato il vigente Regolamento Inventario Aziendale di cui a Delibera Consiliare n.
11=154 del 17/6/2003;

visto l’art. 20 del succitato Regolamento portante dettaglio di disciplina della dismissione dei
cespiti aziendali;
visto il verbale di scarico n. 2776, in atti, nel quale sono indicati i valori residui e le regioni di
dismissione dell’automezzo Fiat Fiorino targa n. BR545MV, come previsto dall’art. 21 del
Regolamento degli inventari;
dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all’oggetto del
presente provvedimento rientra tra le competenze dell’Area Alberghiera ed Economato;
ritenuto di procedere secondo quanto sopra specificato;
attestata la legittimità dell’atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnicoamministrative ai sensi dell’art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e
Contabilità;
acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile Economico-Finanziario ai sensi
dell’art. 34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
DETERMINA
per le motivazioni tutte citate in premessa:

1

1. di autorizzare la dismissione dell’automezzo Fiat Fiorino targa n. BR545MV;
2. di prevedere il depennamento dello stesso bene dalle registrazioni inventariali dei
cespiti per un valore complessivo pari a € 0,00, come previsto dall’art. 21 del
Regolamento dell’Inventario.
3. di dare atto che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta di alcun
onere.

Il Dirigente Responsabile
dell'Area Alberghiera ed Economato
(Dott. Ugo Ammannati)

Visto di esecutività del Direttore Amministrativo
ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. c), Reg. Org. e Cont.
(dott. Alfonso Galbusera)

Provvedimento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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