
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 94 DEL 13.05.2008

Oggetto: dismissione e cancellazione dall'inventario di arredi e attrezzature cucine depositate presso
le scuole di via Verdi, via Repubblica e via Piave; attrezzature elettroniche depositate presso
la scuola di via Dante; fotocopiatore e stampanti depositate presso la residenza comunale.

L'anno duemilaotto, addì 13 del mese di Maggio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: dismissione e cancellazione dall'inventario di arredi e attrezzature cucine depositate presso 
le scuole di via Verdi, via Repubblica e via Piave; attrezzature elettroniche depositate presso 
la scuola di via Dante; fotocopiatore e stampanti depositate presso la residenza comunale.

IL SINDACO

PREMESSO che:

● all'interno delle scuole di Via Verdi, via Repubblica e via Piave, risultano depositati diversi arredi 
cucine e attrezzature correlate;

● nella scuola di via Dante risultano depositate attrezzature elettroniche;

● presso la residenza comunale risultano essere depositati n. 1 fotocopiatore marca Oliveti Copia 
8516 e n. 2 stampanti;

DATO ATTO che a seguito dell'esternalizzazione del servizio mensa riservato alle scuole, le attrezzature e gli 
arredi presenti nei locali cucina presso la scuola materna di via Piave risultano ormai inutilizzati e in parte 
non funzionanti;

PRESO ATTO del verbale per la dismissione dei beni mobili, redatto dall'Ufficio Tecnico – Servizio 
Tecnologico, da cui si evince che i beni in oggetto, oltre ad essere guasti e obsoleti, non rispondono più alla 
vigente legislazione in materia di protezione e non possiedono i necessari dispositivi di sicurezza (vedesi 
verbale in allegato);

CONSIDERATO che alle attrezzature sopra richiamate non può essere assegnato alcun valore venale in 
relazione alle condizioni di degrado in cui si trovano e che, conseguentemente, gli stessi non troverebbero 
commerciabilità sul mercato;

RITENUTO di dover procedere alla dismissione dei beni descritti nel verbale redatto dall’ufficio tecnico;

VISTI:

● il regolamento di contabilità;

● il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri tecnici e di legittimità;

PROPONE
Per le causali su espresse:

1. di dismettere i beni indicati nel verbale redatto dall'ufficio tecnico che si allega al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale;

2. di incaricare l'Ufficio Inventari Patrimoniali alla cancellazione dall'inventario comunale dei beni 
indicati nel citato elenco;

3. di incaricare l'Ufficio Tecnico affinché predisponga le procedure necessarie al conferimento in 
discarica dei beni inutilizzabili.

Il Sindaco: F.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 8.05.2008

L'istruttore: F.to Franco Perra

Il Funzionario responsabile: F.to Maria Laura Saba
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