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DETERMINAZIONE N.  437  DEL  04.12.2014 
 
 

Oggetto: Dismissione e vendita di beni mobili di proprietà della Camera di 

Commercio - Approvazione e pubblicazione avviso d’asta. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Vista la proposta del Responsabile del Servizio relativa alla dismissione di beni di 

proprietà della Camera di Commercio e all’approvazione e pubblicazione di un 

avviso d’asta per la loro vendita, conformemente all’istruttoria del Responsabile del 

Procedimento; 

 

Premesso che, in esecuzione della deliberazione della Giunta Camerale n.34 del 

22/07/2014, in data 30/07/2014 sono state trasmesse le comunicazioni di preavviso di 

recesso dei contratti di locazione alla Società PLC Srl, proprietaria del locale adibito 

a Ufficio Metrico e magazzino, e alla Società SAV 2, proprietaria del locale adibito a 

Ufficio Provinciale dell’Artigianato, in conformità a quanto previsto dall’art. 24 del 

decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 23 

giugno 2014, n. 89, e nell’ambito del processo di rigorosa razionalizzazione dei costi 

di gestione di questo ente e, più in generale, di riorganizzazione del sistema 

camerale; 

 

Dato atto che, per effetto delle predette comunicazione: 

- entro il 31 gennaio 2015 dovranno essere consegnate le chiavi del locale adibito a 

Ufficio Provinciale Artigianato; 

- entro il 31 gennaio 2015, o preferibilmente entro il 31 dicembre 2014, dovrà 

essere liberato il locale adibito a magazzino e riorganizzati gli spazi adibiti a 

Ufficio Metrico e archivio in via Bonn; 

- entro i predetti termini quindi dovranno essere sistemati gli spazi disponibili, 

considerevolmente ridotti, preservando la piena funzionalità e efficienza degli 

ambienti di lavoro e dei locali adibiti ad archivio e magazzino; 

 

Considerato che l’ente è proprietario di diversi beni mobili utilizzati in passato per 

l’organizzazione di fiere e manifestazioni di promozione economica che al momento 

risultano depositati nel magazzino in via Bonn, da riconsegnare alla Società PLC Srl; 

 

Considerato altresì: 

- che la Camera di Commercio non dispone di altri locali nei quali possono essere 

trasferiti i beni in argomento, in quanto piuttosto ingombranti, né appare 

vantaggioso sostenere ulteriori costi di locazione, seppur minimi, relativi a 

magazzini di deposito per gli stessi; 

- che alcuni di tali beni mobili sono danneggiati o comunque risultano non più 

funzionali per l’utilizzo durante fiere e altre manifestazioni organizzate dalla 

Camera di Oristano; 
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Ritenuto pertanto opportuno e vantaggioso dismettere tali beni mobili di proprietà 

dell’ente camerale e a tal fine indire un’asta pubblica per la loro vendita, con 

aggiudicazione in base al prezzo offerto più elevato rispetto a quello posto a base 

d’asta; 

 

Visto l’avviso predisposto dall’Ufficio Provveditorato e Economato relativo alla 

vendita dei seguenti beni: 

- n.10 gazebo 4x4; 

- n.4 gazebo 3x3; 

- n. 13 bancarelle prefabbricate in legno; 

- n. 1 serbatoio per gasolio da 500 litri; 

 

Inteso procedere all’approvazione dell’avviso di vendita dei beni sopra elencati;  

 

Visti: 
- il D.P.R. 2 novembre, 2005 n. 254, concernente il regolamento che disciplina la 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;  

- il preventivo economico per l’esercizio 2014, approvato con deliberazione del 

Consiglio Camerale n. 13 del 23.12.2013 e aggiornato con deliberazione del 

Consiglio Camerale n. 7 del 31/07/2014; 

- il budget direzionale 2014 approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 

74 del 23.12.2013 e aggiornato con deliberazione della Giunta Camerale n.40 del 

31/07/2014; 

 
Richiamato l’art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) – che 

ha assorbito la precedente normativa di cui all’art.3 del D.Lgs.  n. 29/93 e successive 

modifiche e integrazioni  - e in particolare il comma 2, che attribuisce ai dirigenti 

l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che 

impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica 

e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo; 

 

Ritenuto di dover accogliere la proposta del Responsabile del Servizio come sopra 

riportata e determinare in conformità; 

 

D E T E R M I N A 

 
1. di dismettere, per le motivazioni di cui in premessa, i seguenti beni mobili di 

proprietà della Camera di Commercio di Oristano:  

- n.10 gazebo 4x4; 

- n. 4 gazebo 3x3; 

- n. 13 bancarelle prefabbricate in legno; 

- n. 1 serbatoio per gasolio da 500 litri; 

 

2. di indire un’asta pubblica per la vendita di tali beni mobili, usati e non più 

funzionali per le finalità istituzionali dell’ente, con aggiudicazione in base al  

prezzo offerto più elevato rispetto a quello posto a base d’asta; 
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3. di approvare l’avviso di vendita dei beni in argomento e il modello di 

partecipazione e presentazione di offerta, allegati alla presente determinazione 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

4. di disporre la pubblicazione dell’avviso e della documentazione necessaria per la 

partecipazione alla presente procedura di vendita, a decorrere dalla data odierna, 

nell’albo pretorio on-line e nel sito istituzionale dell’ente www.or.camcom.it; 

 

5. di dare atto che il termine ultimo per la ricezione delle offerte è stabilito alle ore 

13.00 del giorno 18 dicembre 2014; 

 
6. di dare atto altresì che i proventi realizzati dalla presente vendita saranno riscossi 

nel preventivo economico per il corrente esercizio, nei contributi e trasferimenti, 

sul conto di budget n. 312013 “Rimborsi e recuperi diversi”, cdc BC02 “Servizi 

comuni”; 

 
 

7. di dare atto infine che la Commissione per la valutazione delle offerte si riunirà 

il giorno 18 dicembre 2014, alle ore 15.00, stabilendo fin d’ora che sarà così 

costituita: 

- Dott. Enrico Salvatore Massidda – Segretario Generale dell’Ente – Presidente; 

- Dott.ssa Serafina Porcu – Responsabile del Servizio AA.GG. Contabilità e 

Finanza- Componente; 

- Sig.ra Silvia Pili – Provveditore – Componente e segretario verbalizzante; 

 

8. di inviare la presente determinazione al Servizio AA.GG. Contabilità e Finanza e 

alla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione ai sensi del 

comma 2 dell’art.13 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254. 

 

 

Oristano, 04.12.2014 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Enrico Massidda) 

 
 

 
SP/sp 

 

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 della legge 69/2009, come modificato dal 

decreto legge 30 dicembre 2009 n.194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, è 

pubblicata sull’Albo Pretorio on line all’interno del sito della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano www.or.camcom.it  per sette giorni 

consecutivi dal 04.12.2014. 


