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N° proposta: 41314 
  
OGGETTO 
APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA CESSIONE A TITOLO GRATUITO ALLE 

ASSOCIAZIONI DI STAMPANTI DISMESSE DAL COMUNE DI  CINISELLO BALSAMO. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATO il proprio atto n. 1214 del 28/09/2011 con il quale veniva determinato di 
procedere alla cessione a titolo gratuito   di n. 20 stampanti dismesse dal  Comune di Cinisello 
Balsamo; 

DATO ATTO che con lo stesso atto veniva approvato il  bando  e la relativa documentazione; 

CONSIDERATO che, in conseguenza della pubblicazione del bando, sono state presentate n. 
13 richieste di assegnazione; 

PRESO ATTO che nel frattempo si sono rese disponibili altre stampanti e che, ai fini 
dell’economicità dell’azione amministrativa, si ritiene di dover procedere ad esaurire la 
graduatoria allegata prima di procedere con ulteriore bando; 

PRESO ATTO che, a seguito di regolare istruttoria è stata adottata la graduatoria, consistente 
nell'elenco di tutti coloro, in possesso dei requisiti prescritti dal bando, che hanno presentato 
richiesta di assegnazione, inseriti secondo l'ordine cronologico di ricezione delle richieste 
stesse, con l'indicazione delle stampanti da assegnare secondo quanto disposto dall’articolo 6 
del bando; 

VISTI : 

• la graduatoria allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

• l'art. 5 del bando che prescrive che la graduatoria deve essere redatta entro 30 giorni 
dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande; 

• l'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000. 
 

RITENUTO pertanto di approvare la graduatoria di cui al punto precedente; 

DETERMINA  

 
• Di approvare la graduatoria, allegata alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 
• Di dare atto che, con la cessione gratuita dei beni in oggetto, i riceventi si assumono la 

titolarità delle attrezzature di cui trattasi a tutti gli effetti di legge, nonché ogni 



responsabilità derivante dalla gestione, dall’utilizzo e dallo smaltimento delle stesse, 
sollevando il Comune di Cinisello Balsamo da qualsiasi responsabilità in merito; 

 
• Di procedere, sulla base della suddetta graduatoria,  alla consegna delle attrezzature ai 

beneficiari come disposto dall’articolo 7 del bando; 
 

• Di dare atto che la presente non comporta oneri finanziari per il Comune. 
Cinisello Balsamo, li 06/12/2011    
 
 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZIARIO 

(Polenghi Stefano)

 


