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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 36
approvata il 16 febbraio 2017
DETERMINAZIONE:
UFFICIO
OGGETTI
SMARRITI
E
RITROVATI.
PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELLA CITTA` DELL`ELENCO DI ASSOCIAZIONI
ENTI/BENEFICENZA PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEL 23 DICEMBRE 2015 N. MECC. 2015 05697/016.
Con la Deliberazione del Consiglio Comunale del 23 dicembre 2015 (n. mecc. 2015
05697/016) avente per oggetto: Revoca Regolamento n. 274/2000 “Servizio Oggetti
Rinvenuti”. Adozione linee guida per la gestione relativa al deposito e custodia di oggetti
smarriti e ritrovati, l’Amministrazione ha deciso di devolvere ad Associazioni non profit,
associazioni e/o Enti di beneficenza e Istituti scolastici della Città gli oggetti di magazzino,
privi di valore e quelli non venduti.
Con la Determinazione Dirigenziale n. 370 approvata il 04/11/2016 n. mecc. 2016
44052/017, è stata avviata la procedura per l’iscrizione delle associazioni /Enti che abbiano
interesse agli oggetti di cui al comma precedente ; dalla pubblicazione di tale iniziativa hanno
chiesto l’iscrizione n° 10 e che in seguito a ciò , come previsto dal 3° comma del dispositivo
della Determina 370 , va costituito il relativo Albo con la pubblicazione dello stesso sul sito
della Città insieme all’elenco dei beni che possono essere devoluti.

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE di AREA
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
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DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la costituzione di un apposito
registro in cui sono inserite le Associazioni/Enti che hanno aderito alla richiesta di
iscrizione nello stesso (allegato n. 1) ;
2. di pubblicare sul sito della Città, oltre all’elenco delle associazioni od Enti che hanno
aderito all’iniziativa attraverso l’iscrizione nel registro , anche l’elenco degli oggetti
non ritirati e depositati presso il magazzino, non soggetti ad asta pubblica, come
previsto dalle linee guida allegate alla Deliberazione del C.C. n. mecc. 2015
05697/016 del 23 dicembre 2015;
3. di aggiornare e pubblicare l’elenco delle adesioni delle Associazioni/Enti ogni qual
volta ci sia una nuova richiesta di iscrizione nonché di aggiornare l’elenco degli
oggetti da consegnare in beneficenza;
4. la consegna dei beni di cui alla presente non dovrà comportare alcun onere a carico
della Città e pertanto alcun impegno di spesa;
5. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole.

Torino, 16 febbraio 2017

IL DIRIGENTE DI AREA
Dott.ssa Antonella RIGANTI

