PROVINCIA PISTOIA
AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA
VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINA
Atto. n. 427 del 21/05/2019
Oggetto: INVENTARIO PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA.
DICHIARAZIONE DI FUORI USO BENI MOBILI.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTI E RICHIAMATI:
- l' art. 1 co. 55 della L. n. 56/2014 che individua il Presidente quale rappresentante legale della
Provincia;
- il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), in particolare l'art. 107 che disciplina le competenze dei Dirigenti;
- l 'art. 41 e l'art. 71 del vigente Statuto Provinciale;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 27 del 29/01/2019 con il quale la Provincia ha approvato il
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Pistoia n° 38 del 23/02/2018 “Misure di definizione del
Piano di Riassetto Organizzativo della Provincia di Pistoia”;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Pistoia n°40 del 27/02/2018 “Conferimento dal 01/03/2018
dell'incarico dirigenziale di Responsabile del servizio tecnico”;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 81 del 09/04/2019 “Misure dirette ad assicurare la
continuità funzionale del'Ente nella fase iniziale del mandato amministrativo;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 82 del 09/04/2019 “Conferimento dell'incarico dirigenziale
di responsabile dell'Area di Coordinamento della Governance Territoriale di Area Vasta, Programmazione e
Bilancio, Servizi Amministrativi”;
- l'Ordinanza Dirigenziale n. 38 del 12/04/2019 “Decreto Presidenziale n. 81/2019. Conferma
dell'incarico di Posizione Organizzativa riferita a PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO PROVINCIALE dell'Area di Coordinamento della
Governance Territoriale di Area Vasta, Programmazione e Bilancio, Servizi Amministrativi;
- il Decreto Presidenziale n. 106 del 14/05/2019 “Disciplina dell'area delle Posizioni Organizzative”,
che ha prorogato fino al 20/05/2020, gli incarichi di P.O. in scadenza al 20/05/2019;
- il D.Lgs. n. 97/2016 (modifica della legge n. 190/2012 Anticorruzione e del D.Lgs. 33/2013
Trasparenza);
- il Decreto Presidenziale n. 271 del 1 dicembre 2017 con cui il Presidente della Provincia Rinaldo
Vanni, ha sostituito, a seguito delle dimissioni per incompatibilità dell'incarico di Consigliere comunale nel
Comune di San Marcello Pieglio con quello di Garante, il precedente Garante Sig. Moreno Seghi, nominato
con Decreto del Presidente n. 45 del 29 febbraio 2016, nominando, con proprio atto la Sig.ra Lucia Vezzosi,
Garante dell'informazione e della partecipazione del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), degli
strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di competenza della Provincia di
Pistoia;
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RICHIAMATI inoltre:
- la Legge 7 Aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
unioni e fusioni di Comuni” ed in particolare l'art. 1 Comma 85, che individua le funzioni fondamentali della
Provincia, e Comma 89, che demanda allo Stato e alle Regioni, secondo le rispettive competenze,
l'attribuzione delle funzioni non fondamentali agli enti subentranti;
- il D.P.C.M. 26 Settembre 2014 concernente i “Criteri per l'individuazione dei beni, delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali”;
- l'art. 2 della L.R.T. n. 22 del 3 Marzo 2015, sul “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Provincie, sulle unioni e fusioni di
Comuni” ;
VISTI inoltre:
- i Decreti del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

292 del 17 dicembre 2018) e del 25 gennaio 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2
febbraio 2019) con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli
enti locali per il triennio 2019-2021 è stato dapprima differito al 28 febbraio e poi al 31 marzo 2019;
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 28 marzo 2019 “Ulteriore differimento dei termini per la
Deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 da parte degli EE.LL. Con procedura di riequlibrio
finanziario pluriennale, adottata ai sensi dell'art, 1 comma 714, della Legge 28/12/2015 N. 208, dal 31 Marzo
al 30 Aprile 2019 e da parte degli EE.LL interessati da gravi eventi sismici, dal 31 Marzo al 30 Giugno 2019
(GU Serie Generale n.82 del 06-04-2019)
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 5 del 15 gennaio 2019 “Verbale di chiusura dell'Esercizio
2018 – Approvazione;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 242 del 7 dicembre 2018 (Piano Esecutivo di Gestione,
Piano dettagliato degli obbiettivi della Perfomance 2018-2020 – Approvazione.
CONSIDERATO che:
- in data 01 Aprile 2019, il funzionario addetto al magazzino geom. Fulvio Michelozzi faceva presente
che negli stessi locali sono giacenti beni mobili (arredi, sistemi informatici e macchine per ufficio in genere)
da dichiarare fuori uso per manifesta vetustà ed inutilizzabilità degli stessi;
- i beni mobili interessati sono elencati all'interno dell'allegato n. 1;
CONSIDERATA inoltre:
- antieconomica l’alienazione dei suddetti beni in quanto la presumibile entrata risulterebbe
insufficiente alla copertura delle spese connesse alla procedura, in quanto il valore commerciale degli stessi è
nullo;
DATO ATTO che:
- Non essendo stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 entro il 31 marzo 2019, termine
ultimo previsto dal decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale,
Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019 è consentita esclusivamente la gestione provvisoria ai sensi dell'art.
163, comma 2 del D.lgs 267/2000 ;
- il Responsabile del procedimento per la presente procedura è la P.O. Ilaria Bonanno;
- il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente
normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto delle procedure;
- il provvedimento è assunto nell'ambito delle proprie competenze;
- relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R.
62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Dirigente situazioni di
conflitto di interesse, neanche potenziale;
- ai sensi dell'art. 3 co. 4 della legge 7 /08/1990 n. 241 e s.m., contro il presente provvedimento è
ammesso ricorso in opposizione da presentare all'Organo che l'ha adottato entro il termine di 30 giorni. E'
fatta salva comunque la possibilità di ricorrere al Tar della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto. Fermi restando i termini perentori
sopra indicati, è possibile rivolgersi al Difensore Civico della Provincia di Pistoia in forma scritta o anche
con modalità informali, senza termine di scadenza.
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PROPONE
Considerata la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/90;
1. di dichiarare fuori uso i beni di cui all'allegato n. 1 (elenco delle schede di mobilità del magazzino),
essendo questi per le motivazioni sopra descritte, sottratti al proprio impiego e stoccati in attesa di
conferimento alla discarica per il successivo smaltimento;
2. di procedere alla cancellazione dai registri inventariali della Provincia, per i valori residuo
civilistico e residuo fiscale complessivo di € 0,00;
3. di disporre la notifica del presente provvedimento al Servizio proponente, Servizi Finanziari, Ufficio
Archivio (2copie);
4. la pubblicazione dei dati e/o documenti individuati dall’art. 23 del D. lgs. 33/2014 alla pagina
“Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente, alla sottosezione Atti della Provincia.
IL DIRIGENTE
VISTA:
- la proposta di determinazione di cui all’oggetto;
RITENUTO:
- che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la
correttezza ai sensi e per gli effetti di cui all’art 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO:
- della previsione di cui di cui all’art.9, c. 4 del vigente Regolamento sui controlli interni, approvato con
deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, secondo il quale la sottoscrizione delle determinazioni
equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarita' e la correttezza dell'azione
amministrativa, prescritta dall’art 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in
L. 213/2012;
DATO ATTO:
- di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del
codice di comportamento aziendale;
DETERMINA
-di adottare la su estesa proposta di determinazione, per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate.

Sottoscritta dal Responsabile
FERRETTI RENATO
con firma digitale1

1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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