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VERBAlE Dl CONSEGNA PER CESS10NE GRATU1TA
Dl BENl MOB1U D1CH1ARATl FUORl usa

l'anno 2013 il giorno trenta del mese di dicembre 2013 presso la sede dell'Ufficio provinciale ACIdi Massa
Carrara in Via Aurelia Ovest 193 l'AUTOMOBllE CLUB D'lTAUA nella persona dell'incaricato dott.
Massimo Pozzoli Funzionario Responsabile di Struttura,

PREMESSO CHE

• Con determinazione del Segretario Generale n. 3178 del 25 ottobre 2013 e stata autorizzata la
dismissione e la conseguente cancellazione dal registro inventario dei beni mobili e degli arredi, tra i
quali quelli di seguito elencati e a suo tempo assegnati a questo Ufficio Provinciale AC1;

• la dismissione in parola e stata effettuata a' sensi degli art. 68 e segg. del manuale delle procedure
negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario generale n. 3083 del 21 novembre
2012;

• si e dato esecuzione a quanto stabilito con invito di posta elettronica prot. 3151/13 del 14 novembre
2013 agli lstituti scolastici comprensivi siti nel Comune di Massa e ad Associazioni e Organizzazioni
di volontario presenti nel Comune di Massa, il cui elenco dettagliato e conservato agli atti di
segreteria e pubblicato suI sito http://www.up.aci.itimassacarraraJ;

• nella citata lettera sono state date Ie indicazioni e Ie modalita di aggiudicazione del beni suddivisi in
16 lotti al fine di assicurare la pili ampia distribuzione con assegnazione definitiva in seduta pubblica
il giorno 21 novembre 2013;

• con verbale della Commissione di valutazione del 21 novembre 2013 sl e preso atto che e pervenuta
una sola richiesta de11'lstituto comprensivo "Massa 6" in data 18 novembre 2013 prot. 3187/13 e
peraltro non si e presentato alcun rappresentate deH'istituto aHa seduta pubblica della stesso giorno
ai fini dell'aggiudicazione definitiva;

• successivamente in data 25 novembre 2013 prot. 3288/13 e pervenuta una richiesta di assegnazione
beni in parola da parte dell'lstituto comprensivo "Malaspina Staffetti" e in data 6 dicembre 2013 prot.
n. 3430/13 deH'lstituto "Alfieri-Bertagnini";
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• ritenuto opportuno accogliere tutte le tre istanze secondo i desiderata espressi;

TUlTO CIO' PREMESSO

CEDEA TlTOlO GRATUITO i beni fuori uso di cui sopra all'lstituto scolastico comprensivo "Massa 6"
con sede in Massa P.zza Albania, 7 rappresentato dal Sig.raAlessandra VAlSEGA, nato a Carrara (MS) il
25/10/1959 Dirigente Scolastico che accetta e ritira i seguenti beni in disuso suddivisi in lotti:

ILINeD BINllN D1SUSD

PANCA STRUTTURA IN
METALLO COLORE NERO 000280025381 MASSA CARRARA

PANCA STRUTTURA IN
METALLO COL. NERO 000280025386 MASSA CARRARA

d-R.-.AbIO
C'ARREI::tG IN METALLOfA COLORE GRIGIO

TAVOLO IN METALLO E
RIPIANO IN LEGNO

000280002710 MASSA CARRARA

MASSA CARRARA

n presente verbale viene sottoposto al visto del Consegnatario dei beni ceduti a' sensi degli art. 69
del manuale delle procedure negoziali dell'Ente.

Del verbale, redatto in tre esemplari, uno sara conservato agli atti della segreteria di questo Uffici0,
uno e rilasciato al destinatario dei beni ed il terzo viene a disposizione della Direzione Centrale ACIufficio
patrimonio e Affari generali per gli adempimenti conseguenti.

Letto,confermato e sottoscritto.

11Dirigente Istituto
Compr s' "M ssa 6"

11Responsabile Ufficio provinciale ACI

2i Massa c1arIra 0 .
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