CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 173 DEL 16/05/2017
OGGETTO: RADIAZIONE DEI BENI DI PROPRIETÀ CAMERALE - ANNO 2017.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Richiamate la Delibera n. 101/2014 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto
organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli
incarichi ai Dirigenti;
Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;
Premesso:
- che è stata effettuata una ricognizione di alcune attrezzature informatiche presenti
all'interno dell'Ente per valutarne lo stato d'uso;
Preso atto che la ricognizione ha messo in evidenza le seguenti tipologie di beni:
A) - attrezzature informatiche (hardware e software) particolarmente obsolete e guaste che
non possono essere riparate in alcun modo;
B) - attrezzature informatiche obsolete per l'attività degli uffici ma ancora funzionanti ed
utilizzabili da altri Enti od Associazioni che ne facciano richiesta;
C) - software superati e in disuso;
Considerato che:
- i beni di cui al punto A) e C) risultano completamente ammortizzati per cui si diminuisce il
valore delle voci ed il corrispondente fondo di ammortamento (Allegati A e C);
- i beni di cui all'Allegato B vengono invece donati ad alcune scuole della Provincia di
Lucca che ne hanno fatto richiesta, in particolare: Istituto Superiore Istruzione di Barga
(I.S.I.), Istituto Carrara – Nottolini Busdraghi di Lucca, Istituto Tecnico Agrario Brancoli
(Allegato C);
Ritenuto opportuno:

- per quanto sopra esposto, procedere alla radiazione delle apparecchiature e delle
attrezzature sulla base degli elenchi che allegati al presente provvedimento ne diventano
parte integrante (Allegati A, B,C)
- procedere allo smaltimento dei beni di cui all'allegato A mediante conferimento alla
società Sistema Ambiente Spa – società che svolge il servizio di igiene urbana su tutto il
territorio del Comune di Lucca;
- donare i beni di cui all'Allegato B alle Scuole individuate nel medesimo elenco;
DETERMINA
1. - di radiare dall'inventario camerale le attrezzature e le apparecchiature riportate negli
elenchi allegati (A, B, C) che fanno parte integrante del presente provedimento.
2. - di donare i beni di cui all'Allegato B alle Scuole in esso riportate.
3. - di procedere allo smaltimento mediante la società Sistema Ambiente Spa dei beni di
cui agli elenchi A.

IL DIRIGENTE
MARSILI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente

