
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 223 IN SEDUTA DEL 17/11/2016

OGGETTO CESSIONE  GRATUITA  DI  STRUMENTAZIONE  INFORMATICA  DISMESSA 
DALL'ENTE

Nell’anno duemilasedici addì 17 del mese di novembre alle ore 11:45 nella Residenza Municipale, si 
è riunita la Giunta Comunale. Eseguito l'appello risulta:

 
Presente Assente

1 Ferro Alessandro Presidente X
2 Veronese Marco Vice Sindaco X
3 Trapella Patrizia Assessore X
4 Boscolo Bielo Marco Assessore X
5 D'Este Angela Assessore X
6 Stecco Daniele Assessore X

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune
Il Sig. Ferro Alessandro nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’art. 17 comma 21 della Legge 15.05.1997 n.127 , che prevede fra l’altro, che i beni e le 
apparecchiature  di  natura  informatica  appartenenti  alle  Amministrazioni,  qualora  siano  divenuti 
inadeguati per la funzione per la quale erano stati destinati, possano essere assegnati in proprietà, a 
titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad associazioni ed altri soggetti non aventi fini di lucro che 
ne abbiano fatto richiesta, ovvero distrutti nel rispetto della vigente;

Dato  atto  che  con  determinazione  538  del  20/03/2015  sono  stati  acquistati  n.  100  pc  per  la 
sostituzione  di  precedenti  apparecchiature,  attualmente  giacenti  in  magazzino in  quanto  divenute 
inadeguate a qualsiasi utilizzo funzionale da parte del Comune;

Ritenuto di assegnare ad istituzioni scolastiche e associazioni o enti presenti nel territorio comunale le 
strumentazioni dismesse ma ancora funzionanti, individuando i seguenti criteri di assegnazione:

- sono ammessi  a  presentare domanda gli  istituzioni  scolastiche di  ogni  ordine e grado,  le 
associazioni o enti che svolgono attività di interesse pubblico senza fini di lucro, le parrocchie 
ed altri enti senza fini di lucro che non rientrano nei casi precedenti,

- la  strumentazione  sarà  assegnata  con  precedenza  alle  istituzioni  scolastiche  secondo  la 
seguente priorità: istituti comprensivi (scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 
primo grado), scuole secondarie di secondo grado, scuole paritarie di ogni ordine e grado, 
secondo l'ordine cronologico di  arrivo delle  richieste e successivamente agli  altri  soggetti 
sempre seguendo l'ordine cronologico di arrivo della domanda. In ogni caso verrà valutato il 
numero di pezzi richiesti in modo da soddisfare il maggior numero di richieste;

- a ciascun richiedente sarà assegnato un numero massimo di 10 pc;
- i pc saranno dotati esclusivamente di sistema operativo;
- la strumentazione sarà ceduta a titolo definitivo, ogni successiva manutenzione hardware e 

software della stessa, sarà a carico esclusivo del ricevente;
- i  destinatari  si  faranno carico  del  ritiro,  di  eventuali  costi  di  trasporto  e  di  rottamazione 

successiva.

Visto l’art. 25 dello Statuto comunale;
Visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato  atto  che sul  presente  provvedimento  non viene  richiesto  il  parere  di  regolarità  contabile  e 
l’attestazione della copertura finanziaria in quanto non comporta spese, minori entrate, nè altri riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune poiché i beni 
dismessi sono interamente ammortizzati e quindi di valore nullo in inventario secondo le disposizioni 
previste dalla vigente normativa in materia;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, riportato in calce, espresso dal Dirigente dei 
Servizi Informatici sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.;

a voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare i criteri di assegnazioni descritti in premessa;

Di  dare indirizzo al  Responsabile  dei  Servizi  Informatici  di  predisporre il  bando per  la  cessione 
gratuita  delle  attrezzature  in  questione,  secondo  i  criteri  sopra  enunciati,  provvedendo  alla  sua 
pubblicazione  per  15  giorni  sul  sito  internet  del  Comune,  all'approvazione della  graduatoria  dei 



beneficiari e all’assegnazione delle attrezzature a loro aggiudicate, fino all'esaurimento delle stesse;

Di  assolvere l’obbligo di  pubblicazione del  presente provvedimento sul sito  web del  Comune di 
Chioggia,  nella  sezione:  “Amministrazione  trasparente/Provvedimenti”,  in  conformità  a  quanto 
disposto dall’art. 23 del D.Lgs 33/2013;

La  pubblicazione  dell’atto  all’Albo  on  line  del  Comune  avviene  nel  rispetto  della  tutela  della 
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei 
dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da 
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale IL Sindaco
Targa Michela

FIRMATO DIGITALMENTE
Ferro Alessandro

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della 
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 24/11/2016 ove rimarrà esposta per 15  giorni consecutivi.

Il  Funzionario Delegato  attesta  che le  firme digitali  del  presente documento  sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 24/11/2016 IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE

1. Annotazioni del Dirigente Tecnico:   
2. Impegno di spesa:  
3. Annotazione del Dirigente Ragioneria:  



Ufficio proponente: Servizi Informatici

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’art. 17 comma 21 della Legge 15.05.1997 n.127 , che prevede fra l’altro, che i beni e 
le apparecchiature di natura informatica appartenenti alle Amministrazioni, qualora siano divenuti 
inadeguati per la funzione per la quale erano stati destinati, possano essere assegnati in proprietà,  
a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad associazioni ed altri soggetti non aventi fini di lucro 
che ne abbiano fatto richiesta, ovvero distrutti nel rispetto della vigente;

Dato  atto  che  con  determinazione  538  del  20/03/2015  sono  stati  acquistati  n.  100  pc  per  la 
sostituzione di precedenti apparecchiature, attualmente giacenti in magazzino in quanto divenute 
inadeguate a qualsiasi utilizzo funzionale da parte del Comune;

Ritenuto  di  assegnare  ad  istituzioni  scolastiche  e  associazioni  o  enti  presenti  nel  territorio 

comunale  le  strumentazioni  dismesse  ma ancora  funzionanti,  individuando  i  seguenti  criteri  di 

assegnazione:

- sono ammessi a presentare domanda gli istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le 

associazioni o enti che svolgono attività di interesse pubblico senza fini di lucro, le parrocchie 

ed altri enti senza fini di lucro che non rientrano nei casi precedenti,

- la strumentazione sarà assegnata con precedenza alle istituzioni scolastiche secondo la 

seguente priorità: istituti comprensivi (scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 

primo grado), scuole secondarie di secondo grado, scuole paritarie di ogni ordine e grado, 

secondo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste e successivamente agli  altri  soggetti  

sempre seguendo l'ordine cronologico di arrivo della domanda. In ogni caso verrà valutato il  

numero di pezzi richiesti in modo da soddisfare il maggior numero di richieste;

- a ciascun richiedente sarà assegnato un numero massimo di 10 pc;

- i pc saranno dotati esclusivamente di sistema operativo;

- la strumentazione sarà ceduta a titolo definitivo, ogni successiva manutenzione hardware e 

software della stessa, sarà a carico esclusivo del ricevente;

- i  destinatari  si  faranno  carico  del  ritiro,  di  eventuali  costi  di  trasporto e di  rottamazione 

successiva.

Visto l’art. 25 dello Statuto comunale;

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che sul presente provvedimento non viene richiesto il parere di regolarità contabile e 
l’attestazione della  copertura  finanziaria  in quanto  non comporta  spese,  minori  entrate,  nè altri 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune poiché i 
beni  dismessi  sono interamente  ammortizzati  e  quindi  di  valore  nullo  in  inventario  secondo le 
disposizioni previste dalla vigente normativa in materia;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, riportato in calce, espresso dal Dirigente dei  



Servizi Informatici sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.;

a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

Di approvare i criteri di assegnazioni descritti in premessa;

Di dare indirizzo al Responsabile dei Servizi  Informatici  di predisporre il  bando per la cessione 
gratuita  delle attrezzature  in questione,  secondo i  criteri  sopra enunciati,  provvedendo alla sua 
pubblicazione sul  sito  internet  del  Comune,  all'approvazione  della  graduatoria  dei  beneficiari  e 
all’assegnazione delle attrezzature a loro aggiudicate, fino all'esaurimento delle stesse;

Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di 
Chioggia, nella sezione: “Amministrazione trasparente/Provvedimenti”, in conformità a quanto 
disposto dall’art. 23 del D.Lgs 33/2013;

La  pubblicazione  dell’atto  all’Albo  on  line  del  Comune  avviene  nel  rispetto  della  tutela  della 
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione 
dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in 
modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a 
dati sensibili.



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

15/11/2016

Il Dirigente Settore Affari generali e istituzionali
(Michela Targa)

FIRMATO DIGITALMENTE




