ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l’energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-2021-983

del 30/12/2021

Oggetto

Direzione Tecnica. Gestione dei beni mobili patrimoniali
soggetti a dichiarazione di “Fuori uso”. Dismissione e
cancellazione dall’inventario di Arpae.

Proposta

n. PDTD-2021-1019

Struttura adottante

Direzione Tecnica

Dirigente adottante

De Munari Eriberto

Struttura proponente

Direzione Tecnica

Dirigente proponente

Dott. De Munari Eriberto

Responsabile del procedimento

Casanova Olivia

del 30/12/2021

Questo giorno 30 (trenta) dicembre 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna,
il Responsabile , Dott. De Munari Eriberto, ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli atti
di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell’art. 4,
comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Gestione dei beni mobili patrimoniali soggetti a dichiarazione
di “Fuori uso”. Dismissione e cancellazione dall’inventario di Arpae.
VISTA:
-

la D.D.G n. 114/2020 con la quale è stato approvato il regolamento Arpae per l’adozione
degli atti di gestione dell’Agenzia con particolare riferimento a quanto previsto nell’allegato
B, lettera R “Atti di gestione del patrimonio strumentale assegnato alla struttura”;

RICHIAMATA:
-

la procedura P71005/ER, in vigore dal 18/09/2019, per la “gestione dei beni mobili
pluriennali e delle immobilizzazioni immateriali” contenente la disciplina delle attività
successive all’acquisizione di beni mobili pluriennali e delle immobilizzazioni immateriali
connesse alla loro gestione ed evidenza all’interno del sistema informativo contabile
dell’Agenzia, ed in particolare il paragrafo 5.8 della stessa relativo alle dismissioni e fuori
uso;

PREMESSO:
-

che, a seguito di una ricognizione, si è rilevato che alcuni beni assegnati alla Direzione
Tecnica, presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, non risultano più utilizzabili in quanto
rotti e non riparabili;

-

che dei suddetti beni è stato redatto un unico documento, che si allega sub A) al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, composto da un elenco riportante le tipologie e i numeri
di inventario assegnato da Arpae;

-

che potrebbe essere necessario rimuovere i suddetti beni dai luoghi di lavoro per conservarli
in un deposito in uso alla Direzione Tecnica in attesa di rottamazione;

RITENUTO:
-

pertanto, di approvare l’elenco dei beni mobili considerati inservibili e dichiarati “fuori uso”
dal personale competente della Direzione Tecnica, allegato sub A) al presente atto, e di
procedere contestualmente alla cancellazione dei beni stessi dall’elenco dell’inventario di
Arpae;

ATTESTATA:
-

la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

-

che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Olivia Casanova, Responsabile
Amministrativa della Direzione Tecnica;

DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “fuori uso” dei beni mobili indicati
nell’elenco contenuto nel documento che si allega sub A) quale parte integrante e sostanziale;
2. di provvedere alla cancellazione dal registro “Inventario dei beni mobili” della Direzione
Tecnica dei beni oggetto di dismissione;
3. di rimuovere eventualmente i beni dagli uffici e di conservarli in un deposito ad uso della
Direzione Tecnica in attesa di provvedere alla loro rottamazione;
4. di dare comunicazione all’Area Bilancio della suddetta alienazione di beni mobili ai fini
dell’ammortamento.
IL DIRETTORE TECNICO
Dott. Eriberto de’ Munari
______________________

ELENCO STRUMENTAZIONE DA SMALTIRE

Proprietà Luogo

Strumento

Modello

ARPAE
ARPAE

Filopanti - microiniezione

Model 583

ARPAE
ARPAE

Via Rocchi

Gel Drier BioRad
agitatore magnetico
riscaldante
Frigorifero combinato
Incubatore refrigerato

P1 St 10 Sez. BO
Viale Filopanti 20

Serial number Numero
Inventario
8833
4811
13800
01905
01613

13601

Titolo proprietà Note consegnatario scheda
inventario
trasferito da IST
COLACCI
01201
acquisto

COLACCI
VACCARI
VACCARI

00065

descrizione
2004 - ATTREZZATURA DI
LABORATORIO E MISURA

valore

1997 - ATTREZZATURA DI
LABORATORIO E DI MISURA

619,75

0

valore
valore residuo
ammortizato 0
0
619,75

0

