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GIUNTA COMUNALE 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 12/07/17 

 

DELIBERAZIONE N. 2017/G/00324  (PROPOSTA N. 2017/00380) 

 
Oggetto: Dismissione di materiale informatico obsoleto. Indirizzi per il riutilizzo a scopi sociali, non 

lucrativi e di pubblica utilità. 

 

 

La seduta ha luogo nell’anno duemiladiciasette il giorno 12 del mese di luglio alle ore 17.20 nella 

sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso. 

 
Presiede: Il Vice Sindaco - Cristina GIACHI 

Assiste: Il Segretario Generale - Vincenzo DEL REGNO 

 

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.: 

 

Cristina GIACHI Vice Sindaco 

Stefano GIORGETTI Assessore 

Anna Paola CONCIA Assessore 

Alessia BETTINI Assessore 

Lorenzo PERRA Assessore 

Sara FUNARO Assessore 

Cecilia DEL RE Assessore 

Andrea VANNUCCI Assessore 

  

 

Risultano altresì assenti i Sigg.: 

 

Dario NARDELLA Sindaco 

Giovanni BETTARINI Assessore 

Federico GIANASSI Assessore 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
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LA GIUNTA 

Premesso che il Comune di Firenze procede periodicamente alla sostituzione di parte del proprio parco 

hardware e dei dispositivi elettronici connessi con le postazioni individuali (pc, stampanti, scanner, fax 

ecc….), al fine di mantenerlo in linea con gli standard di mercato ed idoneo ad operare sui nuovi applicativi 

software, sempre più perfomanti e che richiedono crescente potenza di calcolo; 

Verificato che le attrezzature informatiche obsolete per l’Amministrazione non potranno più essere utilizzate 

per attività operative e costituirebbero un ingombro nonché una spesa di gestione per il loro stoccaggio e/o la 

loro dismissione;  

Considerato che tali dispositivi hanno ancora una vita residua e potrebbero risultare utili per servizi di 

pubblica utilità svolti da soggetti che operano con finalità non lucrative (altri Comuni o enti pubblici del 

territorio, associazioni, scuole e simili); 

- che la dismissione di dispositivi ancora utilizzabili rappresenta uno spreco di risorse, anche con indirette ed 

evidenti conseguenze ambientali e che pertanto appare opportuno valutare l’attivazione di modalità di 

donazione a terzi delle stesse garantendo al contempo imparzialità e parità di trattamento fra i potenziali 

interessati; 

- che l’Amministrazione si rende pertanto disponibile a cedere gratuitamente tale strumentazione ai Comuni 

ed altri Enti pubblici, alle Istituzioni scolastiche del territorio provinciale, alle associazioni senza scopo di 

lucro del territorio comunale che ne facciano richiesta; 

Dato atto che la Direzione Sistemi informativi, nel periodo gennaio-marzo 2017, ha effettuato un 

censimento, presso tutte le Direzioni dell’Ente, del materiale informatico obsoleto cedibile a terzi ottenendo 

un elenco di dotazioni significativo; 

Rilevato che le citate dotazioni, poichè inventariate al patrimonio dei beni mobili dell’Amministrazione, 

sono assoggettate alla procedura prevista dal vigente regolamento ai fini della loro dismissione prevedendo 

in ogni caso la preventiva dichiarazione di “fuori uso”; 

Preso atto che questi apparati possono essere forniti esclusivamente senza sistema operativo e/o licenze 

software e con hard disk sottoposto a formattazione di sicurezza ed inoltre: 

- sono resi disponibili in imballi di fortuna e non ne è garantito il funzionamento; 

- alla Amministrazione non può essere richiesto l’integrazione di materiale hardware e software; 

Considerato che per la cessione di tali beni occorre individuare un procedimento standard, replicabile in vari 

momenti dell’anno in funzione della disponibilità di materiale da cedere, anche in relazione al numero di 

potenziali soggetti interessati; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla cessione gratuita, a titolo di contributo, ai soggetti sopra 

individuati secondo ordine cronologico di chiamata, tenuto conto delle esigenze manifestate nella richiesta di 

iscrizione e con l’osservanza del principio della rotazione; 

Preso atto che, per quanto riguarda le Associazioni, queste devono appartenere ad almeno una delle seguenti 

categorie: 

- Associazioni e enti iscritti nell'apposito Registro associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere 

pubblico o privato con personalità giuridica, senza fini di lucro. 

- Associazioni non riconosciute, di cui all'art. 36 C.C., che siano dotate di proprio strumento statutario dal 

quale sia possibile in modo inequivocabile desumere l'assenza di finalità lucrative. 

- Altri Enti ed organismi, non ricompresi nei punti precedenti, la cui attività assuma le caratteristiche di 

pubblica utilità. 
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Ritenuto opportuno prevedere l’istituzione di un “elenco aperto” (al quale i soggetti interessati potranno 

iscriversi in ogni momento) di soggetti interessati da contattare secondo criterio cronologico di iscrizione e 

secondo principi di rotazione. 

Tenuto conto che l’Amministrazione valuterà le richieste e contatterà direttamente i richiedenti sulla base 

delle disponibilità di apparati effettivamente disponibili, delle esigenze manifestate dagli stessi e delle 

caratteristiche della strumentazione a disposizione. 

Ritenuto opportuno prevedere che i soggetti beneficiari della cessione siano soggetti alla sottoscrizione di 

apposita liberatoria assumendosi la responsabilità per qualsiasi utilizzo indebito o contrario alla normativa, in 

particolare a quella connessa alla Privacy e alle norme relative all’uso di connessioni Internet e 

impegnandosi a smaltire gli apparati stessi, quando si rendesse necessario, nel rispetto delle norme sul 

trattamento dei rifiuti. 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l’Amministrazione; 

Vista la legge 241/1990 ed in particolare l’art. 12; 

Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto il Dlgs 82/2005 e relativa normativa in materia di amministrazione digitale; 

Visto lo Statuto Comunale 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi 

dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267. 

DELIBERA 

1) di approvare gli indirizzi in merito alla cessione delle postazioni hardware obsolete, secondo quanto in 

premessa specificato; 

2) di prendere atto che provvederà la Direzione Sistemi Informativi a predisporre quanto necessario per dare 

attuazione alla presente delibera, in particolare mediante: 

- istituzione di un “elenco aperto” e di un sistema di iscrizione a favore dei soggetti abilitati per l’accesso alla 

cessione gratuita delle dotazioni informatiche dell’Amministrazione 

-- predisposizione di apposita domanda di registrazione ed indicazione delle esigenze di dotazioni 

informatiche per la propria associazione o ente, motivandone l’utilizzo e gli scopi 

 la definizione di un programma con cadenza almeno annuale di cessione gratuita delle dotazioni 

informatiche mediante chiamata dei soggetti iscritti nel registro secondo criterio cronologico e tenuto conto 

delle esigenze manifestate, delle disponibilità e secondo il principio di rotazione. 

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 
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Data 23/06/2017                                                                                          Il Dirigente/Direttore 

Francesca Saveria Pascuzzi 

 

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO 

 

 favorevoli  8:   

     

 contrari  0:   

     

 astenuti  0:   

     

 non votanti  0:   

     

 

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 

PROVVEDIMENTO 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

Vincenzo Del Regno Cristina Giachi 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 

archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 


