COMUNE DI BONIFATI
PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 4 DEL 20/01/2014

OGGETTO :
DELERAZIONE GIUNTALE N. 77 DEL 07.10.2013 AD OGGETTO: "ALIENAZIONE ATTREZZATURE IN
DISUSO EX CUCINE COMUNALI. ATTO DI INDIRIZZO". INTEGRAZIONE.

L'anno Duemilaquattordici addì venti del mese di Gennaio alle ore 08:30 nella solita sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta nelle persone seguenti:
ANTONIO GIOVANNI MOLLO
ARGIRO' DARIO
ANGELO SALVATORE BORRELLI

Presenti N. 3

Sindaco
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente

Assenti N. 0

Partecipa il Segretario Dr. Attilio DOMANICO con le funzioni di cui all’art.97, c.4. lett.a)
D.Lgs.n. 267/2000;
Presidente il Sig. Antonio Giovanni MOLLO, il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta, invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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OGGETTO: DELERAZIONE GIUNTALE N. 77 DEL 07.10.2013 AD OGGETTO: "ALIENAZIONE
ATTREZZATURE IN DISUSO EX CUCINE COMUNALI. ATTO DI INDIRIZZO". INTEGRAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Deliberazione di G.C. n° 77 del 07/10/2013
Premesso che questo Ente detiene in proprietà altri beni mobili che si vanno ad aggiungere a
quelli descritti con Delibera di G.C. n° 77 del 07/10/2013, consistenti in attrezzature di ex cucine
comunali non più utilizzati ai fini istituzionali;
Considerato che da una verifica delle attrezzature esistenti, sono stati individuati i sottoelencati
beni mobili:
Attrezzature “Torrevecchia” composte da:
 n° 1 Lavello 2 vasche con gocciolatoio “m.b.m.”- 160x70 cm
 n° 1 Cucina 6 fuochi con 2 forni a gas “m.b.m.”- 130x90 cm
 n° 1 Cappa da cucina – 200x120 cm
 n° 1 Tavolo da lavoro 190x70 cm
 n° 1 Scola piatti a carrello 103x50 cm
Attrezzature “Cittadella del Capo” composte da:
 n° 1 Lavello 2 vasche con gocciolatoio “m.b.m.”- 190x70 cm
 n° 1 Cucina 6 fuochi con forno a gas “m.b.m.”- 130x90 cm
 n° 1 Cappa da cucina – 200x120 cm
 n° 1 Frigo – congelatore 2 sportelli “rex”
 n° 1 Armadio da riposto con ante scorrevoli inox “m.b.m.”- 160x160 cm
 n° 1 Pensile scola piatti con ante scorrevoli 120x60x40 cm
 n° 1 Tavolo da lavoro 190x70 cm
 n° 1 Tavolo da lavoro 120x70 cm
 n° 1 Scaffale – 170x160 cm
Attrezzature “Bonifati capoluogo” composte da:
 n° 1 Lavello 2 vasche con gocciolatoio “la sovrana chef” 190x70 cm
 n° 1 Cucina 4 fuochi con forno “elettrolux” 90x80 cm
 n° 1 Cappa da cucina – 200x120 cm
 n° 1 Bollitore (pentolone) “la sovrana chef” 85x90 cm
 n° 1 Frigo armadio 1 sportello “framec” 180x60 cm
 n° 1 Frigo armadio 2 sportelli “iar” 170x70 cm
 n° 1 Banco da lavoro “la sovrana chef” - 190x70 cm
 n° 1 Pensile “tec nox” - 120x40 cm
 n° 1 Tavolo da lavoro 120x70 cm
 n° 1 Scaffale inox 3 ripiani – 195x100 cm
Valutata positivamente l’opportunità di procedere anche all’alienazione dei suddetti beni mobili,
tenuto conto del loro inutilizzo e dello sgombero dei locali/magazzini dell’Ente presso i quali gli
stessi sono custoditi;
Considerato che tali beni hanno un’utilità residua che potrà essere valorizzata cedendo i predetti
beni a titolo oneroso al miglior offerente;
Valutato positivamente altresì che dalla vendita in oggetto deriverebbe un introito a beneficio
delle casse dell’Ente;
Riscontrato che l’aggiudicazione dei beni avverrà al prezzo offerto migliore rispetto a quello
fissato nell’avviso d’asta con la procedura prevista dagli art. 73 lett. C e 76 del R.D. n. 827 del
23/05/1924;
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Ritenuto pertanto di procedere all’alienazione dei beni di cui sopra, mediante bando di asta
pubblica per la vendita di beni mobili (attrezzature ex cucine) di proprietà comunale:
Ritenuto di esprimere atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica, al fine di procedere con
la predisposizione di ogni adempimento necessario per l’alienazione dei beni sopra indicati
seguendo le seguenti linee di indirizzo:
1. Determinare un valore economico da attribuire ai beni oggetto d’asta, tenuto conto delle
specifiche tecniche di ciascuno e delle condizioni d’uso dei beni oggetto di vendita;
2. Attivare procedure di gara per l’alienazione dei suddetti beni al migliore offerente;
Visto il D.Lgs. 267/2000, Testo unico degli Enti Locali;
DELIBERA
Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende interamente riportato:
1. Di integrare la deliberazione di G.C. n° 77 del 07/10/2013 per come indicato in premessa;
2. Di Procedere all’alienazione dei sotto elencati beni mobili derivanti dalla dismissione di ex
cucine comunali di proprietà dell’Ente, per le motivazioni di cui in premessa:
Attrezzature “Torrevecchia” composte da:
 n° 1 Lavello 2 vasche con gocciolatoio “m.b.m.”- 160x70 cm
 n° 1 Cucina 6 fuochi con 2 forni a gas “m.b.m.”- 130x90 cm
 n° 1 Cappa da cucina – 200x120 cm
 n° 1 Tavolo da lavoro 190x70 cm
 n° 1 Scola piatti a carrello 103x50 cm
Attrezzature “Cittadella del Capo” composte da:
 n° 1 Lavello 2 vasche con gocciolatoio “m.b.m.”- 190x70 cm
 n° 1 Cucina 6 fuochi con forno a gas “m.b.m.”- 130x90 cm
 n° 1 Cappa da cucina – 200x120 cm
 n° 1 Frigo – congelatore 2 sportelli “rex”
 n° 1 Armadio da riposto con ante scorrevoli inox “m.b.m.”- 160x160 cm
 n° 1 Pensile scola piatti con ante scorrevoli 120x60x40 cm
 n° 1 Tavolo da lavoro 190x70 cm
 n° 1 Tavolo da lavoro 120x70 cm
 n° 1 Scaffale – 170x160 cm
Attrezzature “Bonifati capoluogo” composte da:
 n° 1 Lavello 2 vasche con gocciolatoio “la sovrana chef” 190x70 cm
 n° 1 Cucina 4 fuochi con forno “elettrolux” 90x80 cm
 n° 1 Cappa da cucina – 200x120 cm
 n° 1 Bollitore (pentolone) “la sovrana chef” 85x90 cm
 n° 1 Frigo armadio 1 sportello “framec” 180x60 cm
 n° 1 Frigo armadio 2 sportelli “iar” 170x70 cm
 n° 1 Banco da lavoro “la sovrana chef” - 190x70 cm
 n° 1 Pensile “tec nox” - 120x40 cm
 n° 1 Tavolo da lavoro 120x70 cm
 n° 1 Scaffale inox 3 ripiani – 195x100 cm
3. Di dare atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica per la predisposizione di ogni
adempimento necessario alla vendita dei beni sopra indicati secondo le seguenti linee di
indirizzo:
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a. Determinare un valore economico da attribuire ai beni oggetto d’asta, tenuto conto
delle specifiche tecniche di ciascuno e delle condizioni d’uso dei beni oggetto di
vendita;
b. Attivare procedure di gara per l’alienazione dei suddetti beni al migliore offerente;
4. Dare Atto che le eventuali somme riscosse, in caso di vendita, verranno introitate in
apposito capitolo d’entrata relativamente ai beni mobili alienati.

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
Con voti unanimi
Viene approvata la suindicata deliberazione e viene dichiarata, con separata unanime votazione,
immediatamente eseguibile il presente atto,
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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Letto e Sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F/TO
Dr. .Attilio DOMANICO

F/TO

IL SINDACO
Antonio Giovanni MOLLO

È copia conforme all'originale
Lì 23/01/2014
IL RESP.DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è stata affissa a questo Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/01/2014
come prescritto dall'art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69.
[ ] È stata comunicata, in elenco, con nota n. ___________ in data 23/01/2014 ai Signori
Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, del D.Lgs.n.267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL 20/01/2014:

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, D.Lgs.n.267/2000 );
Lì 23/01/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F/TO Dott. Attilio DOMANICO

Che ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della legge 07 Agosto 1990, n. 241 è
ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso
al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.
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