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Azienda Speciale Silvo Pas torale 
Comune di Nicosia L ___ Piazza Garibaldi , 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 01120 
del 13.01.2020 

OCGETTO, 	 RIChiesta di sponibil ità ce SS ion e rOlocopiatore a titolo gratuito per esigenze di serVIZIO I 
Pubbl ica Istruzione de l Comune di N icos ia . - Esame e provved imt'nli . 

IL DIRETTORE TECNICO 

DATO ATTO che presso queSTO ent e è attualmente giacent e Il. l Fotocopiatore con all'anivo lIn a vita media 
e levala, divelllito ne l corso del tempo obsoleto cIo comunque no n più adegua to ne ido neo ad essere 
utilizzat o dalla Struttura dell'ente, che neces s ita di manuten zio ne e pertanto divenuto mservib ile: 
DATO ATTO all res i che tal e flpparecchiaturfl ri su ll a ampiamente ammOniUal:l e non aventi d i fali0 al cun 
va lore com merciale in quant o risulta fruibi le SOllal\10 per esige nze di modeslO li vello opermi vo. e che lo 
STesso è slato 50SIituito nel tempo con altro, idoneo a forni re l11i glion performance operative adeguate alle 
anuali necess ità dell 'ente. o con Solu lioni di messa in re te e in cond ivis iolle di apparecchi ature e 
Slrllmentazione: 
VISTA la nOl('1 dell 'Assessore alla Pubbli ca I ~ tru z jone Casl rogiovann i Gianfranco. prot. Il. 86 1 del 
13 .12.2019. che venuto a conoscenza, che questa Azienda Spec ia le Si lvo-Pastora le del Comune di Nicosia 
ha in doltl7lon e un fotocopi atore de l tipo ennon 63 17 di smesso, consiùemto che lo stesso potrebbe essere 
reso fu nziona nte con una mod ica spesa, chiede a ll" A~ielida la dispon ibililà alla cessio ne a tilo lo gratuito del 
ripetuto fo tocopiatore, a i fini de l1'1Itili 7.7o per esigenze del servi zio di Pubblica Istruzione. 
CONSIDERATO che il bene inservibile può essere assegnato, in proprie tà a til010 grfltuito al Comune di 
N icos ia ai fini dcII' dell ' ut ilizzo per es igenze de l se ry i2'io di Pubblica Istruzio ne, diversa menle verrebbe 
rollam,Jto O di strutto ilei rispetto dell a vigente nornlati,'a in nHltcri a ambientale: 
PRESO ATTO c he, ai sens i dell ' an . 6 bis de lla L .n. 24 1/1990 c de ll'art . I co mma 9 leli . e) de ll a L. n. 
190/20 I. non S ll s si~t O IlO cause di co nflitto di interesse, anche potcn7iale , nei confronti del Responsabile del 
Procedi mento: 
VISTO r inventario dei beni mobili dell' ASS P al 3 1. 12.20 18; 
V1STO il redigendo bi lancio preventivo per l'eserci7 io in co rso ; 
VISTO il I) . Lgs. 18.8.2000 nr. 26i ; 
VISTO lo Statu to dell'A S.S.P.; 

DETERMINA 

I. 	 Di prendere auo di quanto in premessa che qui si inlellde riportato ; 
2. 	 La cess io ne, a titolo gratuito, di fo tocopiat ore dc I tipO CunOll 63 17 di smesso. divenuto obso leto e 


in servi bil e in gioCenz.1 presso questo ente, a l Comune di Nicosia ai fini ci e li' de ll'utih zzo per es igen ze 

del serv iz io d i Pubbl ica IstrlI7.ione; 


3. 	 Di dare a tto che la martlllen zione necessaria per l'utilizzo del fot ocop iat ore è a carico de l ricevente; 
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4. 	 Di dare alto che per la cessione deJI'.rlppnrecchiRtm3 verr:\ predi sposto appos it o verbale da trasmett ere 
:lII'U fficio del I ' A SS P a i fi ni de Ila callce llaziol1e dello ste SSQ d<l ll 'in ven tario del belli 1110bll i dell'ente; 

5. 	 Di d:ue atTo, ai fini del controll o preventivo di regolarità ammin istrati va-contabile. di cui all'arti colo 
147 1>1-", CQll1 llla I, del U. Lg:s. n. 26712000. dell a rego lAri, ,, !ecnica del prese nte provvedimento in 
Ord illC a lla lego larità. legiu imitB e correneZla dc ll ';Jzione amministrati va. il cui parere Favore"o le e reso 
Ullil :llllellte a lla sottoscrizione del presente provvedimento; 

6. 	 La presellle determinazione ha efficacia immediat3 e verra pubblicata all'Albo Pretorio On Li ne de l 
Comune di Nicosia. per quind ic i giOOli per la genera le conQ$cenZ<i . 

Il Diretlorc T c ilicI) 
Dr. Afiché'?v'az . 
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