
COMUNE DI ARMENTO  
   Provincia di Potenza  

                                                 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N. 75 DEL 16/11/2020 
copia 

  

 Oggetto:  Dismissione beni mobili di proprietà comunale – Provvedimenti. 

L’anno duemilaventi il giorno sedici del mese di novembre alle ore 10,00 nella Casa 
Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita  la Giunta 
Comunale nelle persone  dei Signori:  

PRESENTE ASSENTE 
  1 BELLO Maria Felicia X  
  2 MUCCIANTE Rosa  X  
  3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria  X  
TOTALI           3 0 
 La presente seduta viene effettuata in videoconferenza audio e video, secondo quanto 

disposto dal decreto sindacale n.3/2020 del 26/03/2020. 
 Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano.  
 Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Bello Maria Felicia, nella qualità di   

Sindaco,  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato 

La giunta comunale 

Premesso che 
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA 

    

 I° AMM.VO/CONTABILE  x  
 II° TECNICO -

MANUTENTIVA  
x  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura 
finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli  art. 49, c.1 ed art.li 
147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, ESPRIME/ESPRIMONO PARERE 
FAVOREVOLE 
 Armento 
 16/11/2020 
  

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Servizio I° 
Amministrativo/contabile 

 f.to Bello Maria Felicia 

 
  

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile servizio I°  

f.to Massaro Gianfranco 

  

 

 
Premesso che il Responsabile del settore tecnico ha trasmesso l’elenco dei beni venusti e non più a 
norma per i quali è necessario procedere al discarico dall’inventario; 
Evidenziato che: 

 i beni per i quali si deve procedere allo smaltimento risultano essere vetusti, deteriorati, non 
più idonei a garantire la sicurezza sul lavoro e non conformi a quanto previsto dalla 
normativa vigente (sedie sala consiliare) la quale prevede che le sedie d’ufficio, per essere a 
norma di legge, devono innanzitutto essere comode, stabili e permettere libertà di 



movimento, evitando, allo stesso tempo, lo scivolamento in avanti e altre situazioni di 
pericolo; 

 i suddetti beni mobili non sono più funzionali nè riparabili, nè tantomeno possono essere 
ceduti, per vetustà, stato d’uso e non conformità alla normativa vigente e che si dovrà 
procedere pertanto al conferimento degli stessi al centro di raccolta differenziata dei rifiuti 
per cui si intende consegnarli ad idonea ditta senza alcun onere per il comune;  

Visto l’allegato elenco dei beni oggetto di dismissione; 
Ritenuto, quindi, di disporre il discarico di detti beni mobili, autorizzando il Responsabile del 
settore finanziario a procedere aggiornando l’inventario;  
Visto lo statuto comunale; 
Visto l’art. 48 del TUEL; 
ad unanimità di voti 
Delibera  
- di approvare l’elenco appositamente predisposto, allegato alla presente come parte integrante è 
sostanziale, nei quali sono stati indicati i beni mobili non più utilizzabili perché vetusti, non 
riparabili e non conformi a normativa vigente o, per i quali si dispone il trasporto al centro di 
raccolta differenziata con consegna ad idonea ditta, senza alcun costo per il comunale;  
- di autorizzare il Responsabile del settore finanziario – per quanto esposto in premessa – al 
discarico amministrativo – qualora fossero inventariati - dal Registro dell’Inventario di tutti i beni 
mobili iscritti nell’elenco allegato sub “A”; 
- di autorizzare il responsabile dell’ufficio tecnico alla consegna dei predetti beni ad apposita ditta 
per il relativo smaltimento in discariche autorizzate senza alcun onere per il comune significando, in 
ossequio al principio di economicità, efficacia ed efficienza amministrativa - che l’avvenuta 
consegna potrà risultare dalla sottoscrizione di una copia del presente provvedimento da parte della 
ditta consegnataria con data ora e firma; 
- di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente                         Il Segretario   

     f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello                                                                 f.to Dott. Giuseppe Romano 

Prot. n. 4349 del  18/11/2020 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto 

legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai 

Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto. 

                                       Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

  

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 

267/2000). 

Addì,                                                                             Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

                                           

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.  

Dalla residenza municipale, lì                        

                                                                                                                               Il Segretario 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romano    

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI ARMENTO  
   Provincia di Potenza  

                                                     
 

Elenco beni mobili non più utilizzabili perché vetusti, deteriorati, non più idonei a 
garantire la sicurezza sul lavoro e non conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. 
 

CONTRASSEGNO DESCRIZIONE QUANTITA’ 

0945 SEDIA DA UFFICIO 1 

0946 SEDIA DA UFFICIO 1 

0947 SEDIA DA UFFICIO 1 

0948 SEDIA DA UFFICIO 1 

0949 SEDIA DA UFFICIO 1 

0950 SEDIA DA UFFICIO 1 

0951 SEDIA DA UFFICIO 1 

0952 SEDIA DA UFFICIO 1 

0953 SEDIA DA UFFICIO 1 

0954 SEDIA DA UFFICIO 1 

0955 SEDIA DA UFFICIO 1 

0956 SEDIA DA UFFICIO 1 

0958 SEDIA DA UFFICIO 1 

0164 (959) TAVOLO GRIGIO SALA CONSILIARE 1 

0165 (960) TAVOLO GRIGIO SALA CONSILIARE 1 

0166 (961) TAVOLO GRIGIO SALA CONSILIARE 1 

0167 (962) TAVOLO GRIGIO SALA CONSILIARE 1 

0168  TAVOLO GRIGIO SALA CONSILIARE 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


