
OGGETTO: ATTREZZATURA  INFORMATICA  FUORI  USO  -  CONSULENZA

TECNICA SPECIALIZZATA PER LA GESTIONE ECOSOSTENIBILE
DEL REIMPIEGO O DELLO SMALTIMENTO - ATTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE

UDITE la relazione e la proposta del Presidente;

PREMESSO che questo Ente dispone di una rete di  personal computer in dotazione ad
ogni  singolo  ufficio,  tutti  collegati  fra  loro,  mezzo  indispensabile  per  lo  svolgimento
dell’attività amministrativa quotidiana e ormai imprescindibile dalle attuali procedure in
atto, anche alla luce della crescente informatizzazione della Pubblica Amministrazione e
della dematerializzazione dei flussi documentali;

ATTESO che l’intera dotazione è oggetto di costante manutenzione, consistente anche
nell’eventuale  sostituzione  delle  macchine  con  attrezzatura  nuova  e  abbandono  di
quella deteriorata od obsoleta;

CONSTATATO che l’apparecchiatura fuori  uso viene accatastata presso le  stanze del
C.E.D. (centro elaborazione dati), in attesa di essere conferita alla ditta incaricata dello
smaltimento dei rifiuti speciali;

OSSERVATO che ad oggi la suddetta apparecchiatura consiste in circa:
_ personal computer n° 61 età: oltre 10 anni
_ monitor n° 14 età: oltre 10 anni
_ stampanti n° 22 età: oltre 10 anni;

CONSIDERATO  che  la  suddetta  strumentazione  non  svolge  più  alcun  impiego  e  che
pertanto sarebbe opportuno disfarsene, quanto meno per liberare i locali occupati;

GIUDICATO utile e corretto provvedere alla completa dismissione nel rispetto dei principi
di sostenibilità ambientale, attraverso il ricondizionamento e il reimpiego o, se impossibile,
provocando il minor impatto del conseguente rifiuto;

RILEVATO che si propongono sul mercato ditte impegnate nel collocamento del suddetto
materiale secondo i principi di ecosostenibilità, alle quali potrebbe essere richiesta una
procedura di intervento così riassunta:
_ inventariazione
_ preparazione: cancellazione dati, pulizia, testaggio, eventuale riparazione
_ valutazione e destinazione di impiego: ricondizionamento e vendita o smantellamento e

riciclo
_ collocamento, imballo e spedizione;

ACCLARATO che in ogni caso l’intera iniziativa non dovrebbe comportare onere alcuno
per l’Ente, ma che la stessa può portare quali vantaggi:
_ in caso di ricondizionamento e vendita: il corrispettivo della transazione,
_ in caso di smaltimento a riciclo: intera gratuità del servizio;

RITENUTO di dover riconoscere alla ditta affidataria del servizio, a fronte delle spese di
esecuzione dell’incarico, una commissione pari a una quota dell’eventuale introito del
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Comune, tenuto conto che lo stesso potrebbe, verosimilmente, risultare nullo in caso di
eccessivi obsolescenza o deterioramento del materiale;

VALUTATO di  non dover  porre limite all’ammontare della commissione da riconoscere
quale corrispettivo, in considerazione del fatto che in definitiva l’Ente si libera di ciò che
oggi costituisce un rifiuto speciale che altrimenti originerebbe un costo di smaltimento;

REPUTATO infine,  stabiliti  criteri  e  condizioni  sopra  evidenziati,  di  conferire  mandato ai
competenti Servizi comunali affinché si individui una controparte affidabile e con essa si
contrattino tutte le condizioni atte a raggiungere gli obiettivi preposti;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000;

RICONOSCIUTO  che  trattandosi  di  atto  di  indirizzo,  la  presente  deliberazione  non
necessita dei pareri  di  cui all’art.  49 del D.Lgs. n° 267/2000, così  come precisato dallo
stesso art. 49, comma 1;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non si avvale di alcun allegato;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, resi a norma di legge,

DELIBERA

1) – di  stabilire  che  l’attuale  parco macchine dismesse di  natura informatica venga
opportunamente condotto a ricondizionamento e vendita o, se troppo deteriorato
od obsoleto, a smaltimento e riciclo del materiale realizzato, nel pieno rispetto dei
principi di sostenibilità ambientale;

2) – di  conferire  mandato  al  Servizio  Informatico,  competente  per  materia,  di
individuare un’impresa specializzata cui affidare un incarico nel senso prospettato;

3) – di vincolare l’accordo conseguente a criteri, condizioni e fasi di lavoro qui di seguito
elencati:
a) inventariazione di tutti gli articoli;
b) cancellazione dei dati contenuti;
c) pulizia, testaggio ed eventuale riparazione;
d) valutazione economica e destinazione di impiego: ricondizionamento e vendita

o smantellamento e riciclo;
e) collocamento sul mercato al miglior offerente, imballo e spedizione;
f) nessun costo per l’Ente, né a titolo di rimborso né di onere fiscale;
g) compenso alla ditta a valere sull’eventuale corrispettivo derivante dalla vendita;

4) – di  disporre affinché l'adozione della presente venga comunicata ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.
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