
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE - AZIENDE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 792 del 06/03/2019

OGGETTO:  Vendita  beni  mobili  dismessi  del  Teatro  comunale  �G.  Verdi�. 
Accertamento delle relative entrate.
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ESERCIZIO 2019

Imputazione della spesa di:  €. 120

CAPITOLO: 1760

CENTRO DI COSTO: 00

IMPEGNO:

CONTO FINANZIARIO E.4.04.01.03.999
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai  sensi  ed  agli  effetti  dell’art.151 – comma 4 -  del  D.Lgs.  n.  267 del  18/08/2000,  si 
esprime parere di regolarità contabile:

 Parere favorevole.



OGGETTO:  vendita  beni  mobili  dismessi  del  Teatro  comunale  “G.  Verdi”.  Accertamento  delle 
relative entrate.

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  D.G.C.  n.  318  del  16/11/2017,  l’Amministrazione  Comunale  ha  approvato 
l’alienazione di beni mobili dismessi presenti all’interno del Teatro comunale “G. Verdi” e ritenuti 
non più funzionali alle esigenze dell’Ente;

Che con Det. 2250 del 01/08/2018, a seguito di un ulteriore verifica del materiale giacente presso il 
teatro  Verdi  e non più  utilizzabile,  sono stati  individuati  altri  lotti  ed  emesso un nuovo  bando 
pubblico;

Che il bando relativo all’alienazione degli arredi dismessi è pubblicato sul sito del Comune di Terni;

Che sono pervenute in tempo utile le seguenti offerte di acquisto:

Sig. Cappanera Marco

Sig. Fratini Federico

N. 6 poltroncine                lotto a) € 12 cad

N. 4   poltroncine              lotto a) € 12 cad

 € 72

 € 48

TOT. € 120 

                                                                                                                                  

Le offerte suddette sono più alte o almeno pari rispetto al prezzo posto a base d’asta e risultano 
pertanto congrue;

Visto  che è pertanto possibile  accettare le  offerte e procedere alla  vendita  sopra indicata  nei 
confronti dei soggetti offerenti menzionati;

Che occorre altresì procedere all’accertamento della relativa entrata al Tit. 4, Tip. 400 Cat. 1, Cap. 
1760 del bilancio per l’esercizio 2018

Visto il d.lgs 118/2011

DETERMINA

1. Di  cedere  in  vendita,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  i  seguenti  beni  mobili 
dismessi presenti all’interno del Teatro comunale “G. Verdi”, nei confronti dei sotto elencati 
soggetti offerenti, all’importo di seguito riportato:

Sig. Cappanera Marco

Sig. Fratini Federico

N. 6 poltroncine                lotto a) € 12 cad

N. 4   poltroncine              lotto a) € 12 cad

 € 72

 € 48 

TOT. € 120

                                                                                                                                                



2. Di  accertare  le  relative  entrate  al  Tit.  4,  Tip.  400  Cat.  1,  Cap.  1760  del  bilancio  per 
l’esercizio 2018, dando atto che le stesse verranno introitate nell’esercizio corrente.

                                                                                     IL DIRIGENTE ATTIVITA’ FINANZIARIE E 
AZIENDE

                                                                                                      (Dott.ssa Stefania Finocchio)



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 792 del 06/03/2019 

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI

N. ACCERTAMENTO ANNO IMPORTO

11992934 2019 € 72,00

11992933 2019 € 48,00

* Documento sottoscritto con firma digitale


