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Oggetto: Procedura di cessione gratuita di mobili e arredi situati nella sede camerale 
di via Malta 65, Cagliari, a enti/organismi di pubblica utilità ai sensi dell’art. 39, 
comma 14, del DPR 254/2005

Il Dirigente ad interim dell’Area servizi di supporto

Richiamata la determinazione n. 80 del 4 ottobre 2022 con la quale è stato stabilito 
di dismettere mobili e arredi usati e non più funzionali per le finalità istituzionali 
della Camera, mediante l’indizione di un’asta pubblica per la vendita da aggiudicare 
in base al prezzo offerto più elevato rispetto a quello posto a base d’asta, ai sensi 
dell’art. 39, comma 14, del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254;

Vista la determinazione n. 94 del 3 novembre 2022 con la quale è stato stabilito, al
termine della predetta procedura di vendita, di aggiudicare n. 21 beni su un totale di 
87;

Visto l’art. 39, comma 14, del D.P.R. 254/2005 che prevede “in caso di mancata 
vendita, i beni possono essere ceduti gratuitamente ad enti di pubblica utilità ovvero 
avviati alla distruzione se non riparabili o comunque non a norma”;

Visto l’avviso predisposto dall’Ufficio Provveditorato relativo alla cessione gratuita 
e l’elenco dei beni allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale, per un totale di 66 pezzi;

Inteso quindi individuare, quali soggetti beneficiari cui è rivolta la cessione gratuita, 
i seguenti enti e/o organismi di pubblica utilità: 
- Enti della pubblica amministrazione (centrale, regionale, periferica, locale); 
- Croce Rossa italiana; 
- Istituzioni scolastiche; 
- Organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri 

operanti in Italia ed all’estero per scopi umanitari; 
- Enti ed associazioni no-profit, quali Onlus, Pro Loco, parrocchie, enti di 

promozione sociale; 

Atteso che:
- successivamente alla pubblicazione del predetto avviso, gli interessati potranno 

trasmettere una manifestazione di interesse a ritirare i beni oggetto di cessione 
gratuita;

- l’assegnazione dei beni avverrà secondo una graduatoria delle domande
pervenute, secondo l’ordine di arrivo;

- il ritiro dei beni ceduti sarà a completo carico del soggetto beneficiario della 
cessione;

- i beni ceduti sono privi di qualsiasi forma di garanzia;
- i beni non potranno essere restituiti al cedente e, comunque, non potranno 

comportare costi aggiuntivi per la Camera;
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Atteso che, alla conclusione della procedura in argomento, i beni che non saranno 
stati ceduti agli enti sopra elencati, saranno smaltiti mediante conferimento presso 
l’Isola ecologica del Comune di Cagliari o da impresa appositamente autorizzata;

Atteso che, quale ultimo passaggio, si procederà con la cancellazione dei beni 
dall’inventario della Camera di commercio di Cagliari-Oristano, nella sezione beni 
mobili/arredi;

Visti:
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura”), così come modificata, da ultimo, dal 
Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016;

- lo Statuto della Camera di commercio di Cagliari-Oristano, approvato con 
deliberazione del Consiglio camerale n. 2 dell’8 febbraio 2022;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 38 del 29 giugno 2022 con la quale si 
prende atto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 giugno 2022 
relativo alla nomina del dott. Cristiano Erriu quale Segretario Generale della Camera 
di Commercio di Cagliari-Oristano, cui, quale unico dirigente attualmente in servizio 
presso la Camera, sono necessariamente affidati anche i ruoli di dirigente ad interim 
delle Aree Organizzative in cui è articolata la struttura dell’Ente;

Considerato che l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 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;

Visto il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”;

Visti:
- il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
- il bilancio di esercizio 2020 della Camera di commercio di Cagliari-Oristano, 

approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 3 dell’8 febbraio 2022;

Vista la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di autorizzare la pubblicazione sul sito camerale dell’avviso con cui si 
pubblicizza la volontà di cedere gratuitamente n. 66 beni (mobili e arredi) 
elencati nell’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione, a enti e/o organismi di pubblica utilità;
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2. di autorizzare, subordinatamente all’espletamento della procedura di cui al 
punto 1, lo smaltimento mediante conferimento presso l’Isola ecologica del 
Comune di Cagliari o da impresa appositamente autorizzata;

3. di rinviare la cancellazione dall’inventario dei beni in argomento, ai sensi 
dell’art. 39, comma 13, del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, alla conclusione 
della procedura in oggetto.

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo informatico della Camera di 
Commercio Cagliari-Oristano, istituito ai sensi dell’articolo 32, Legge n. 69/2009, 
conformemente a quanto previsto dall’articolo 9 dello Statuto camerale.

Il Dirigente ad interim
dell’Area servizi di supporto

Cristiano Erriu
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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