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COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO TURISMO E ATTIVITA’ DI PROMOZIONE

AVVISO PUBBLICO
DISMISSIONE BENI MOBILI IN DISUSO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL RITIRO

Premesso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 62 del 18.06.2020, ha
stabilito di cedere a titolo gratuito i seguenti beni mobili, non più in uso e funzionali agli uffici,
consistenti in:
- Palco in ferro completo di copertura m. 10x8;
- Pedana in ferro m. 4x3;
Nell’ottica del riuso e del rispetto dell’ambiente, in applicazione dei principi di economicità
ed efficienza nonché di parità di trattamento e trasparenza, questa Amministrazione, prima di
procedere alla dismissione dei beni mobili sopra citati,
RENDE NOTO CHE
vista la determinazione RG n. 328 del 16.07.2020, è volontà politica invitare eventuali soggetti, con
sede legale o operativa nel Comune di Negrar di Valpolicella, interessati a manifestare il proprio
interesse al ritiro gratuito dei suddetti beni e sotto propria responsabilità, al fine di poterli riciclare
ed impiegare per proprie finalità.
I beni saranno consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Nessun reclamo e nessuna
contestazione sono ammessi né prima né dopo la dismissione. Trattandosi di beni dismessi, possono
presentare difetti e possono essere privi di parti.
I soggetti interessati potranno compilare la manifestazione d’interesse all’uopo predisposta,
indicando la tipologia di bene mobile da voler ritirare con relativa assunzione di responsabilità a
proprio carico.
La manifestazione d’interesse, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente e/o Associazione
richiedente, dovrà essere presentata al protocollo generale del Comune di Negrar di Valpolicella
entro il 01.09.2020 inviata per pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comunenegrar.it o per
posta elettronica all’indirizzo cultura@comunenegrar.it.
In caso di presentazione di più istanze, si procederà ad estrazione pubblica.
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