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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: art. 12 della “Disciplina dell'inventario dei beni mobili patrimoniali del
Consiglio provinciale" adottata con disposizione del Presidente del Consiglio
provinciale rep. n. 29 d.d. 22 febbraio 2017- cancellazione dall’inventario di
beni del Consiglio provinciale dichiarati fuori uso.

IL DIRIGENTE
 Visto l’art. 12 della “Disciplina dell'inventario dei beni mobili patrimoniali del Consiglio
provinciale" adottata con disposizione del Presidente del Consiglio provinciale rep. n. 29
d.d. 22 febbraio 2017, che prevede la possibilità di cancellazione dall’inventario di beni
mobili obsoleti, non più idonei all’uso;
 visto il verbale di fuori uso di data 5 dicembre 2018 ed il relativo elenco dei beni allegati;
 visti i formulari rifiuti n. DUC017601/18 e n. DUC017602/18 d.d. 05.12.2018 ed il
rispettivo elenco dei beni rottamati, allegati alla presente determina, controfirmati dalla
ditta Chibo srl, con sede a Parma in via Nobel 27/29, che ha proceduto al ritiro in data
06.12.2018, al trasporto e alla rottamazione dei beni in elenco;
determina
-

di cancellare dall’inventario, ai sensi dell’art. dall’art. 12 della “Disciplina dell’inventario
dei beni mobili patrimoniali del Consiglio della Provincia autonoma di Trento”, i beni
individuati dall’allegato al verbale fuori uso di data 05 dicembre 2018.

dott. Elisabetta Loss
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente,
predisposto e conservato presso questa Amministrazione
in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.
82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs.
39/1993).

all.ti:

- verbale dichiarazione fuori uso d.d. 05.12.2018 e relativo allegato;
- formulari rifiuti n. DUC017601/18 e n. DUC017602/18 d.d. 05.12.2018 ed elenco dei beni
ritirati.
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