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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

 che con nota elettronica del 25 marzo 2022 l’Area ricerca, sviluppo e innovazione di Ateneo ha richiesto 

la dismissione dei beni mobili (hardware) aventi i seguenti numeri di inventario: 4331, 5351, 5260, 5460, 
5353, 5469, 5480 e 5478;  

 che con la medesima nota è stata dichiarata l’inutilizzabilità dei beni citati in quanto non più idonei all’uso, 

PRESO ATTO 

 che il valore complessivo dei beni mobili citati, come da inventario, è di € 2.899,08, e che si tratta di 
attrezzature ormai prive di valore commerciale, non funzionanti e non riparabili in maniera conveniente, 

comunque obsolete e di scarsa utilità funzionale; 

 che i beni mobili con numero di inventario 4331, 5351, 5260 e 5353, essendo stati interamente 
ammortizzati prima del passaggio alla COEP (e.f. 2015), non sono stati inseriti nello Stato Patrimoniale 

Iniziale (2015) e in quelli successivi, e che pertanto la loro dismissione non rende necessaria alcuna 

scrittura riguardante lo Stato Patrimoniale che sarà redatto al 31 dicembre 2022; 

 che i beni mobili con numero di inventario 5460, 5469, 5480 e 5478 sono stati inseriti nello Stato 
Patrimoniale Iniziale (2015) e in quelli successivi e che, essendo stati comunque interamente 

ammortizzati, la loro dismissione rende necessarie le scritture contabili riguardanti lo Stato Patrimoniale 
che sarà redatto al 31 dicembre 2022, 

VISTI 

 lo Statuto di Ateneo; 

 il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 

DISPONE 

ART. 1) il discarico inventariale dei beni mobili vetusti e non più utilizzabili relativi ai seguenti numeri di 

inventario: 4331, 5351, 5260, 5460, 5353, 5469, 5480 e 5478. 

ART. 2) che il presente provvedimento sarà trasmesso a tutte le strutture interessate. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Prof. Salvatore Cimini 
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