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DETERMINA DIRETTORIALE N.17 

6 Aprile 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Alienazione beni mobili Asp 

PREMESSO CHE: 

- Con Delibera di Cda n.19 del 24.06.2020 si è proceduto alla “Ricognizione patrimonio mobiliare di 

Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

- E’ stato pubblicato un “Avviso di vendita a trattativa privata di beni mobili di proprieta’ Asp n.2 della 

Provincia dell’Aquila”, a seguito della ricognizione effettuata da un professionista del settore del 

restauro; 

DATO ATTO CHE al giorno d’oggi non sono pervenute offerte per il suddetto patrimonio mobiliare 

dell’ente; 

CONSIDERATO CHE in data 4.04.2022 è pervenuto al protocollo dell’ente una proposta, allegata alla 

presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, per l’acquisto di n.2 macchine da cucire 

“Singer”, di cui una sola inventariata dalla restauratrice poiché l’altra versava in uno stato di conservazione 

precario e pertanto non ha un valore di mercato; 

RITENUTO congruo il prezzo di euro 150,00 per l’acquisto del mobilio pretto, poiché in linea con le 

stime redatta dalla restauratrice incaricata con delibera di Cda n. 18 del 24.6.2020; 

DETERMINA 

1.Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2.Di alienare n.2 macchine da cucire “Singer”, depositate presso il locale di proprietà di Asp in corso Ovidio 

n.96, in Sulmona;  

3.Di accettare la proposta di acquisto pervenuta in data 4.04.2022 allegata alla presente determinazione quale 

parte integrante e sostanziale; 

4.Di specificare che il pagamento dovrà essere effettuato sul c/c di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila IT 60 

F 03069 096061 00000 156082 presso Intesa Sanpaolo Spa, inserendo nella causale “Acquisto n.2 macchine 

da cucire Singer”; 

5.Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 

bis del D.lgs. 267/2000;  
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6.Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’ASP n.2 della Provincia 

dell’Aquila, nella sezione “Albo Pretorio”, sezione “Determine Direttoriali”, del sito internet www.asp2aq.it, 

ai fini della sua generale conoscenza per ivi rimanervi per giorni 15 consecutivi. 

 IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


