
Comune di  Caste l  San Giorgio
Provincia  d i  Salerno

C OPIA

SETTORE 4 - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 372 DEL 20/04/2017

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI DISMISSIONE BENE MOBILE FUORI USO DI
PROPRIETA'  COMUNALE-PALCO  INSTALLATO  NELLA  PALESTRA  DELLA  SCUOLA
PRIMARIA G.GALLUZZO DEL CAPOLUOGO.

DETERMINAZIONE REG. SETTORIALE N° 112 DEL 20/04/2017

IL RESPONSABILE
F.to Arch. Carmine Russo
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DETERMINAZIONE N° 372 DEL 20/04/2017

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI DISMISSIONE BENE MOBILE FUORI USO DI
PROPRIETA'  COMUNALE-PALCO  INSTALLATO  NELLA  PALESTRA  DELLA  SCUOLA
PRIMARIA G.GALLUZZO DEL CAPOLUOGO.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Richiamato :

• il Decreto del Commissario Straordinario  Prot. n.127 del 03/01/2017, con cui il sottoscritto è stato
individuato Funzionario Responsabile del Settore n.4;

Richiamata:
• la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Municipale, n.47

del 29/09/2016 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale è stata approvata la nuova struttura
organizzativa dell’Ente con la suddivisione, per materie funzionali, degli uffici e dei servizi in n. 5
Settori;

Considerato:
• che  il  Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosalba De Ponte, con nota pec prot.n°2791/06-12 , assunta al

protocollo  comunale  in  data  07/04/2017 al  n°6892,   richiedeva  la  documentazione   (  collaudo,
documento sulla sicurezza, ditta installatrice) del palco installato nella palestra della Scuola Primaria
G.Galluzzo, evidenziando che il suddetto palco “non presentava i requisiti di sicurezza”;

• che l'ufficio si attivava immediatamente per verificare le reali condizioni del palco, riscontrando le
precarie condizioni statiche dello stesso;

• che in data 12.04.2017 con nota prot.n°7227, si  riscontrava la comunicazione del Dirigente assunta
al  protocollo  comunale  al  n°6892/2017,  inibendo  l'utilizzo  del  palco  in  attesa  di  necessari
approfondimenti, tesi a verificare  l'effettiva agibilità del medesimo;

Visto:
• il  verbale  di  dismissione  beni  mobili  fuori  uso  redatto  dal  Responsabile  del  4  Settore  in  data

19/04/2017 assunto al protocollo comunale al n°7560, con il  quale in sostanza si certifica che il
tavolame del calpestio del palco è da ritenersi inutilizzabile dato lo stato di vetustà, danneggiamento
e deterioramento;

 che il materiale del palco non è più corrispondente alle esigenze per le quali è stato acquistato ed è
stato ammortizzato; 

RITENUTO:

• necessario procedere alla presa d'atto del verbale di dismissione del bene mobile fuori uso di pro-
prietà comunale-palco installato nella palestra della Scuola primaria G. Galluzzo del capoluogo;

VISTO:

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli Enti     Locali”, 

DETERMINA
1. Di prendere atto dell'allegato verbale di dismissione del bene mobile fuori uso di proprietà comunale-

palco installato nella palestra della Scuola primaria G. Galluzzo del capoluogo acquisito al protocollo
comunale in data 19/04/2017 al n°7560.

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli

adempimenti di competenza.
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Messo Comunale per la relativa pubblicazione

dell'atto sul sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art.32 della Legge 18 giugno 2009 n°69.

Allegati:

• Verbale  di dismissione  bene mobile Prot.7560/2017.
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IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici
F.to Arch. Carmine Russo
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La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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