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OGGETTO:
APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE FUORI USO DEL 10.09.2019 PER LA
DISMISSIONE DI MOBILI ED ARREDI PRESSO LA SEDE DELLA STRUTTURA
CENTRALE DELL'ARPAS

 
 

OGGETTO:     APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE FUORI USO DEL 10.09.2019 PER
LA DISMISSIONE DI MOBILI ED ARREDI PRESSO LA SEDE DELLA STRUTTURA CENTRALE
DELL’ARPAS

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
dell’ARPAS;

VISTA la Deliberazione n. 37/6 del 26.09.2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n. 111/2014
del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore
generale dell’ARPAS;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/40 del 25.07.2017 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 31.07.2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore
generale dell’ARPAS per ulteriori tre anni, con decorrenza 06.10.2017-05.10.2020;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determina del Direttore
generale n. 31/2015, modificato con Determinazione del Direttore generale n. 922 del 04.07.2017;

VISTA la Determinazione del Direttore generale n. 46 del 30.05.2016 relativa all’attribuzione dell’incarico di
Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato al Dott. Livio Sanna;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 59 del 26.03.2008 “Approvazione Regolamento interno
per la dichiarazione di fuori uso e dismissione di beni mobili”;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 720 del 08.06.2018 “Approvazione del Regolamento
per la gestione dell’inventario dei beni mobili ARPAS”;
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PREMESSO che il Modello organizzativo dell’ARPAS attribuisce al Servizio Provveditorato ed Economato
la formazione e tenuta dell’inventario dei beni patrimoniali;

CONSIDERATO che il “Regolamento interno per la dichiarazione di fuori uso e dismissione di beni mobili”
approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 59 del 26.03.2008 assegna detto compito ad
apposita Commissione;

VISTA la Determinazione del Direttore generale n. 111 del 05.11.2016 con la quale è stata istituita la
“Commissione Fuori Uso”;

RAVVISATA necessità di sgomberare urgentemente i locali gli Uffici della Struttura centrale dell’ARPAS, a
seguito della quale è stata convocata la “Commissione Fuori Uso”;

ACCERTATO che alcuni mobili ed arredi esistenti presso gli uffici della Direzione generale e della
Direzione amministrativa sono estremamente vetusti e che è stata richiesta la convocazione della
“Commissione Fuori Uso” per la relativa dismissione;

VERIFICATO che la Commissione Fuori Uso ai sensi del “Regolamento interno per la dichiarazione di fuori
uso e dismissione di beni mobili” è stata convocata per il giorno 10.09.2019, presso la sede della Struttura
centrale dell’Agenzia sita in Via Contivecchi 7 in Cagliari;

PRESO ATTO che la Commissione ha provveduto alla individuazione e alla valutazione di ciascun bene ed
al termine della ricognizione ne ha redatto il relativo verbale;

CONSTATATO che i beni individuati benchè vetusti e non più utilizzabili per le necessità dell’Agenzia sono
ancora funzionali e funzionanti;

VERIFICATA la possibilità cedere a titolo gratuito detti beni ad enti/organismi senza fini di lucro e con
finalità di interesse pubblico;

VALUTATO che la cessione gratuita dei mobili ed arredi oggetto di dismissione rappresenta un vantaggio
sostenibile sia per il cessionario, che acquisisce i beni a titolo gratuito, sia per il cedente, che si sgrava dei
costi relativi al trasporto e smaltimento di detti beni;

ACCERTATO che in data 17.09.2019 si è provveduto a pubblicare sul sito istituzionale dell’Agenzia la “
Manifestazione di interesse per la cessione gratuita di beni mobili da dismettere”;

CONSIDERATO che a tutt’oggi sono pervenute richieste di acquisizione a titolo gratuito da parte dei
seguenti organismi:

-         Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale (protocollo ARPAS n. 33980 del 27.09.19)

-         La Lanterna arl (protocollo ARPAS n. 35010 del 07.10.19)

-         Università di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria (protocollo ARPAS n. 36410 del 17.10.19)

VERIFICATO che le richieste pervenute provengono da organismi senza fini di lucro e/o impegnate/i in
iniziative di carattere umanitario e/o cooperazione e/o sociale, e/o ricerca e/o sviluppo, con finalità di
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interesse pubblico e sono pertanto in possesso dei requisiti richiesti.

RITENUTO che sussistono le condizioni per disporre la dismissione e cessione a titolo gratuito dei beni di
cui al succitato verbale redatto dalla “Commissione fuori uso”;

DETERMINA

Di dichiarare fuori uso i beni mobili di cui al verbale redatto in data 10/09/2019 dalla “Commissione fuori
uso”;

Di destinare mediante cessione a titolo gratuito in parti uguali i beni oggetto di dismissione, alle modalità e
condizioni espresse nella manifestazione di interesse ai seguenti organismi:

-         Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale

-         La Lanterna arl

-         Università di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria

Di aggiornare conseguentemente l’inventario dei beni mobili per effetto della dichiarazione di fuori uso.

La presente Determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell’ARPAS.
    
 

Il Direttore *
LIVIO SANNA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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