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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALB

L'anno duemiladieciassette il giorno sedici del mese di novcmbre alle
ore 9,30 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:3r8
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D.l.gs. r.267i2000.
IL PIìI:SI

Assiste il Segretario Generale deì Comune Dott. Giuseppc Arontca

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza. dichiara aperta la scduta.

I,A GILINTA COMLTNALL

Premesso che:
. Con Det. Dir. n. 21457 del 30/12/2016 si ò appro\ ato cli aflìclarc i

lavori propedeutici ed interlèrenti all'avvitt dcl cantiere per il
recupero del tcatro comunale G. Verdi. conle lo spostanlento
delle reti tecnologiche e lo smontaggio e srualtimcnto delle
poltrone della sala:

o Con Det. Dir. n. l5 l4 del 121()512017 si c disposlÒ l'al'fìdarncnto
definitivo delle opere di smontaggio delle poltrone del teatro alla
ditta SOLCO coop. Soc. a r.l. e pertanto si sta provvedendo

all'avvio di tale lavolazionc che presuppone lo stoccaggio delle
poltrone in buone condizioni. e quindi riutilizzabili. irt un

magazzino comunalc individuato:
r Con Del. G.C. n. 214 del 10i08i2017 si ò disposto di non

procedere alla stipula del contratto con l'ATI vincitrice e quindi
disporre la rcvoca dcll'appalto e dell'allìdame nto alla ditta
suddetta:

. Con Del. Dir. n. 2829 del 15/09/2017. in itiuere. si è quindi
disposta in linea tecnica la revoca della gara e dell'appalto di
recupero del teaÎro G. Vcrdi:

o L'A.C. intende adottarc. con specilico alto- una nuova procedttra
per il recupero o rinnovo del Teatro comuualc G. Vcrdì" restano

quindi necessaric le lavorazioni pt'opedeutiche oggetto di appalto
per lo spostamento dclle reli interlèrenti e lo srnonlaggio dcgli
arrcdi dismessi contcnuti all'ilrlerno del teatro. come da Det. I)ir.
n. 1514 del 1210512017. c ritenuti nou piit lunzionalì alle
esigenze delt'A.C.:

o Gli arredi oggetto di dismissione sono costituiti da:

- lotto a).fRIAS
- n. 943 poltroncine mod "5 'l'crrc" della
snc in Velluto rosso su struttura portante
e retro schienale in legno. utilizzabiliponte
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come già assemblate in blocchi modulari previo fissaggio a tena. Le poltroncine
sono certificate cor.r omologazione n. SP183D20A I IM0005 Classe llM (Circ..
Min. Int. n. 27185) assemblate in moduli;

- Iotto h) - n. 13 sedute in struttura lubolare ed imhottiîura rivestite in lessulo
colore rosso assemblata in moduli, prive di certificazione di reazione al ./uoco e

sono assemblale in gruppi come segue:

- lotto c) - n. 55 sedute in struttura lubolare ín acciaio e seduta in plastica
lermolbrmatu:

- lotlo tl) - set siporio in velluto colore rosso mod. "Risoluzione" della LIMONTA
SpA di Costanagno (('O) per hoccascena delle dimensioni di m|.10,50 x 9.00 ,

c.on arlccchino slesso muteriale con certilìcazione di reazione al Juoco n.

C:0151D108100001 (;lasse I ;.
- Iotto e) n. 2 tendaggi in velluîo rosso motl. " Risolttzione " della LIMONTA SpA

slessd cerÍifcazione h: ml. 3.20 .

. date le condizioni e caratteristiche degli anedi sopra descritti, si ritiene che i medesimi possano

cssere oggetto di alienazione a favore di soggetti pubblici o privati sulla scofa di un valore

economico a base d'asta da hssare nel bando, senza alcun onere per il Comune ai sensi del R.D.

n.827124:.
Considerato che:

o con Deì. G.C. n. 24j del 1110912017 si è modificata e riorganizzala la struttura dell'Ente e si è
individuato tra le funzioni e competenze della Direzione Attività Finanziarie - Aziende anche la
"pestione e vendita heni rinvenuti e inutilizzati/inulilizzabiLi" la procedura di cui trattasi è da

intendere in capo alla stessa Direzione, I'Ufficio del RUP della Dir. LL.PP. provvederà a

trasmettere all'Ufficio Economato la documentazione necessaria al bando di alienazione e

specificatamente:
l. Schema di bando di gara;

2. Mod. A domanda di partecipazione;
3. Mod. B. offèrta economica:
4. Documentazione fotografi ca anedi

Visto:
- l'arl.107 del D.Lgs. n.26712000;
- Det. Dir. n.4457 del 3011212016:.

- Det. Dir. n. l5l4 del 1210512011l.

- Del. G.C. n. 214 del 1010812017.

- Det. Dir. n.2829 del 1510912017l.

- R.D. n. 827/1924:
- Del. G.C. n.243 del l1/09/2017'.

Visto il parere làvorevole di regolarità tecnica del Dirigente della Direzione LL.PP. Ing. R.

Pierdonati. ai sensi dell'att.49 del Decreto Lgs n. 267 /00. espresso in data 3 I . I 0.20171

Visto I'art. 134 co.4 del TUEL D.Lc.s 26712000.

t.

Con voti unanimi
DELIBERA

Di approvare l'alienazione dei beni mobili dismessi presenti all'interno del teatro
comunale G. Verdi e ritenuti non piir finzionali alle esigenze dell'A.C.;

Di demandarc alla Direzione Attività Finanziarie Aziende/ Ufi Economato
I'espletamento della procedura di pubblicazione del bando e I'alienazione del materiale
di cui trattasi:

2.



3. Con separata votazione di dichiarare il prescnte atto immediatamcnte eseguibile
sensi dcll'art. 134 co. 4 del TUEL D.Lcs 26712000.
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