COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O ECONOMATO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 286 del 16/04/2021
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DI RICOGNIZIONE DELLE BICICLETTE
RINVENUTE E DEI BENI MOBILI RELATIVI AL PROGETTO
CICLO/OFFICINA

IL DIRIGENTE
- RICHIAMATO il Regolamento per il Servizio di Economato di cui alla deliberazione consiliare n.
6990/52 ove, all’art. 25, viene demandata all’Economo Comunale la custodia degli oggetti e dei
valori ritrovati che, a norma delle disposizioni del codice civile, sono consegnati al Sindaco;
- RICHIAMATO inoltre l’art. 58 del vigente Regolamento di Contabilità nel testo da ultimo
risultante in seguito alla deliberazione consiliare n. 153/99, ove, al comma 2, si legge che
l’Economo Comunale è depositario di oggetti smarriti e rinvenuti che venissero depositati
nell’Ufficio Comunale;
- DATO ATTO che presso il magazzino dell’Ufficio Economato garage Scuola Marchetti, risultano
giacenti biciclette rinvenute sia dagli organi di polizia che da privati tanto da rendersi necessaria
una ricognizione, con riferimento al periodo 01.09.2015- 15.04.2021;
- DATO ATTO altresì che presso il Garage Portasole sono presenti numerose biciclette, gestite
dalla Polizia Municipale fino al 24.12.2016, nell’ambito del progetto Ciclo/officina;
- PRECISATO che per le biciclette rinvenute dalla Polizia Municipale sono già spirati i termini di
pubblicazione previsti dalla normativa sopra richiamata nonché i termini entro i quali il proprietario
poteva reclamare l’assegnazione del bene medesimo;
- RILEVATO che presso il magazzino di Via Montenero sono giacenti beni mobili afferenti al
progetto Ciclo/officina, tutti di proprietà comunale, di cui all’inventario redatto dalla Polizia Municipale alla
data del 31.12.2016;

- VISTO il verbale redatto in data 15.04.2021 nel quale il personale addetto all’Ufficio Economato
ha operato la ricognizione degli oggetti sopra descritti secondo le risultanze della relativa
verbalizzazione, e ritenuto di promuoverne l’approvazione ai fini dell’assunzione dei provvedimenti
conseguenti;
- LETTI gli artt. 927 e segg. del Codice Civile, ove si prevede tra l’altro che il Sindaco renda nota
l’intervenuta consegna di oggetti rinvenuti mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, da effettuarsi
per due domeniche successive e da restare visibile per almeno tre giorni ogni volta;
- RITENUTO pertanto di demandare all’Ufficio Comunale di Segreteria la pubblicazione del
presente atto e dell’allegato verbale di cui ai precedenti punti con le modalità sopra indicate;

- DATO ATTO che, decorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che il bene sia
stato reclamato dal proprietario, si provvederà alla distruzione dello stesso a meno che, per il
proprio valore e il proprio stato di conservazione, non possa essere acquisito a patrimonio
disponibile dell’Ente o destinato ad Associazioni di Carità o di Volontariato operanti sul territorio;
DETERMINA
- DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI APPROVARE il verbale redatto in data 15.04.2021, con il quale il personale addetto
all’Ufficio Economato ha operato la ricognizione dei seguenti beni:
- biciclette presenti presso il magazzino dell’Ufficio Economato garage Scuola Marchetti,
con riferimento al periodo 01.09.2015 - 15.04.2021;
- biciclette presenti presso il Garage Portasole, gestite dalla Polizia Municipale fino al
24.12.2016, nell’ambito del progetto Ciclo/officina;
- beni mobili relativi al progetto Ciclo/officina, di proprietà comunale, presenti nel
magazzino di Via Montenero, di cui all’inventario redatto dalla Polizia Municipale al
31.12.2016;
- DI DARE ATTO che il verbale come sopra approvato viene allegato alla presente determinazione
a farne parte integrante e sostanziale;
- DI DISPORRE, ai sensi degli artt. 927 e seguenti del codice civile, la pubblicazione all’Albo
Pretorio Comunale del presente atto e dell’allegato verbale per due domeniche successive con
visibilità per almeno tre giorni per ogni pubblicazione;
- DI DARE ATTO che la presente determinazione viene esecutiva all’atto della sua adozione.
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