Direzione Regionale del Piemonte
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

AVVISO DI CESSIONE GRATUITA DEI BENI MOBILI FUORI USO
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE
INTEGRAZIONE

Con nota prot. 8788 del 05.02.2019 è stata nominata la commissione di valutazione per
la dismissione e cessione dei beni mobili non informatici, al fine della valutazione dei
beni mobili dell’Agenzia delle Entrate del Piemonte da dismettere e cedere a titolo
gratuito.
La Commissione, vista la documentazione prodotta dai responsabili dei seguenti Uffici:

 Direzione Provinciale Vercelli;
 Direzione Provinciale di Vercelli - Ufficio Provinciale Territorio;
accertata la correttezza della procedura, così come previsto dalla scheda C.e.1. della
Direzione Centrale Amministrazione e Controllo – Settore Logistica e Fornitori, ha
dichiarato in data 19.07.2019 il fuori uso dei beni descritti nell’elenco allegato alla
presente comunicazione.
I beni di cui trattasi (v.allegato) possono essere ceduti gratuitamente, secondo le
modalità indicate nella suddetta scheda C.e.1., ai seguenti Enti destinatari secondo
l’ordine di priorità riportata:
1 Croce Rossa Italiana;
2 Altri Enti Pubblici (scuole, enti locali, strutture sanitarie, forze dell’ordine);
3 Organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri
operanti in Italia ed all’estero per scopi umanitari;
4 Altre Pubbliche Amministrazioni;
5 Altri Enti no profit (ONLUS, Pro Loco, parrocchie, enti di promozione sociale);
6 Associazioni che debbono appartenere ad almeno una delle seguenti categorie:
a. Associazioni ed Enti iscritti nell’apposito registro associazioni;
b. Fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con
personalità giuridica senza fini di lucro;
c. Associazioni non riconosciute, di cui all’art. 36 del CC che siano dotate
di proprio strumento statutario dal quale sia possibile desumere l’assenza
di finalità lucrative;
d. Altri Enti ed Organismi, non ricompresi nei punti precedenti la cui
attività assume le caratteristiche di pubblica utilità.
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La cessione gratuita ai soggetti sopra individuati avverrà sulla base dell’ordine
gerarchico indicato indipendentemente dalla data di ricezione della richiesta da parte
dell’Ente oppure a parità di grado di preferenza secondo l’ordine cronologico di
ricezione.
I beni in cessione sono collocati e visionabili (previo appuntamento) dal 29.07.2019 al
31.07.2019 dalle ore alle ore 10:00 alle ore 12.00 presso gli Uffici interessati
contattando i referenti degli Uffici, come sotto indicati:
- Direzione Provinciale di Vercelli, C.so A. De Gasperi n. 14- Vercelli.
Sig. Prignacchi Massimo – cell. 320/4654891 – tel. 0161/648088
- Direzione Provinciale di Vercelli – Ufficio Provinciale Territorio, via Duomo n.
2, Vercelli.
Dott.ssa Meduri Angela – tel. 0161/648721
Le richieste di cessione gratuita dovranno pervenire entro il giorno 01.08.2019 mediante
PEC all’indirizzo dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it o consegna diretta al
seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, Ufficio Risorse Materiali,
Corso Vinzaglio 8, 10121, Torino.
Le richieste dovranno riportare la descrizione dei beni per i quali si chiede la cessione
gratuita nonché i relativi riferimenti numerici presenti negli allegati.
Per chiarimenti e informazioni, in ordine alla procedura si può contattare la Sig.ra
Pavanello, al numero 011/5587268 oppure il Dott. Dasso al numero 011/5587070.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet regionale per l’informativa
dell’indetta selezione.
Torino, 26 luglio 2019

IL CAPO SETTORE
Giampasquale Luigi RODRIQUENS
(firmato digitalmente)
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