Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

Responsabile dell’Istruttoria - Procedimento
dott. ing. Alessandro Piotti
___________________________________

Prot. n. 218 -14 del 16 aprile 2014

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 34/14

Oggetto: Servizio di smaltimento attrezzatura hardware obsoleta

Il Responsabile della S.T.O. della Conferenza dei Sindaci
dell’ATO2 Lazio Centrale Roma
ing. Alessandro Piotti
Vista l’istruttoria effettuata dal responsabile della stessa e del procedimento dott. ing.
Alessandro Piotti secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
premesso che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con Delibera 2/00 del 25 luglio 2000
ha approvato il “Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa” nel seguito
chiamato semplicemente “Regolamento”;
visto che l’art 3 del “Regolamento” prevede, tra l’altro, che le attività gestionali,
amministrative, tecniche e contabili – finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal
Responsabile della STO, a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti le
obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della
Convenzione di Gestione e annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti;
vista la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la
Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO2 Lazio Centrale Roma;
vista la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;
viste le premesse della Determinazione Dirigenziale n.1/14 del 21 gennaio 2014 del
STO AATO2 – Roma Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci
dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma
c/o Provincia di Roma via Cesare Pascarella, 31 - 00153 Roma
tel. 06-5852271 fax. 06-58522724

www.ato2roma.it

E-mail: ato2@provincia.roma.it

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma
Responsabile della STO dell’ATO2 Lazio Centrale Roma che illustrano le motivazioni del
mantenimento della operatività della STO;
premesso che la STO ATO2 ha necessità dello smaltimento di attrezzature hardware presenti
nei suoi uffici;
visto l’elenco dei beni da dismettere alla data del 10 aprile 2014 di cui al successivo punto;
preso atto che le attrezzature di cui all’elenco sono state dichiarate obsolete dal Dipartimento 2
– Servizio 4 SIRIT – Sistemi Informativi, Reti e Innovazione Tecnologica della Provincia di Roma con
nota protocollo STO 435-14 del 26 marzo 2014 allegata alla presente Determina;
considerato che per l’attività di smaltimento di cui sopra non è prevista alcuna spesa in quanto
fornita gratuitamente dal Dipartimento 2 – Servizio 4;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa,
1) che l’attività oggetto della presente Determina non ha alcuna rilevanza contabile sul Bilancio di
previsione 2014 della STO ATO2 approvato dalla Conferenza dei Sindaci con Deliberazione n.
1/14 del 21 gennaio 2014;
2) di affidare al Dipartimento 2 – Servizio 4 il servizio di smaltimento delle attrezzature hardware
della STO ATO2 dichiarate obsolete;
3) di provvedere all’aggiornamento dell’inventario dei beni mobili della STO ATO 2.

Il Dirigente Responsabile della S.T.O.
(ing. Alessandro Piotti)
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