CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d’oro al Valor Militare e Merito Civile
Città della Disfida

Prot.n.

38270

del 27/05/2021

AVVISO PER DONAZIONE BENI MOBILI STRUMENTALI SETTORE
SERVIZI SOCIALI
IL COMUNE DI BARLETTA
Richiamata:
• la Determinazione Dirigenziale n. 668 del 25/04/2021 per l’acquisto di beni strumentali a valere
sulle risorse del RED 3.0 II edizione;

INFORMA LA CITTADINANZA
Che, dovendo procedere alla sostituzione dei beni mobili d’arredo per ufficio presenti attualmente presso
il Settore Servizi Sociali con altri beni strumentali nuovi acquistati a valere sulle risorse della misura
RED 3.0 II Edizione come approvato con Determinazione Dirigenziale n. 668 del 25/04/2021, destinati
ai dipendenti deputati alla gestione delle misure di contrasto alla povertà, è data la possibilità alle
Associazioni o altri soggetti aventi finalità di pubblica utilità e senza scopo di lucro presenti sul territorio
del Comune di Barletta di richiedere la donazione, a titolo gratuito, di alcuni beni mobili strumentali
per arredo ufficio, come riportato nell’oggetto.
Oggetto dell’Avviso
Donazione, a titolo gratuito, di beni mobili per arredo ufficio per rinnovo dotazione strumentale degli
uffici del Settore Servizi Sociali del Comune di Barletta, come riportato nell’elenco e come da foto
allegate al presente Avviso:
N

OGGETTO

CODICE

DESCRIZIONE

1

SCRIVANIA

1662

150,2 cm (l) x 73,3 cm (s) LINEARE

2

SCRIVANIA

0

120,1 cm (l) x 80cm (s) LINEARE

3

SCRIVANIA

0

200,2 cm (l) x 60,3 cm (s) / 180 cm (l)
x 80,3 cm (s) ANGOLARE

4

SCRIVANIA

0

200,2 cm (l) x 60,3 cm (s) / 140 cm (l)
x 80,3 cm (s) ANGOLARE

5

SCRIVANIA

0

163,3 cm (l) x 91,8 cm (s) LINEARE

6

SCRIVANIA

0

159,5 cm (l) x 81 cm (s) LINEARE

7

SCRIVANIA

0

200,2 cm (l) x 60,3 cm (s) / 180 cm (l)
x 80,3 cm (s) ANGOLARE

8

SCRIVANIA

0

160,2 cm (l)
ANGOLARE

9

SCRIVANIA

0

160 cm (l) x 81 cm (s) LINEARE

10

SCRIVANIA

0

140,1 cm (l) x 80,3 cm (s) LINEARE

x

60,2

cm

(s)
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11

SEDIA

0

CON BRACCIOLI

12

SEDIA

0

SENZA BRACCIOLI

13

SEDIA

0

CON BRACCIOLI

14

SEDIA

0

CON BRACCIOLI

15

SEDIA

13298

SENZA BRACCIOLI

16

SEDIA

0

CON BRACCIOLI

17

ARMADIO

0

202,2 cm (h) x 102,1 cm (l) x 46,3 cm
(s)

18

ARMADIO

0

202,2 cm (h) x 102,1 cm (l) x 46,3 cm
(s)

19

CARRELLO
VETRO

DI 7245

75,6 cm (h) x 80,4 cm (l) x 52,6 cm (s)

Destinatari
Associazioni, Enti del Terzo Settore, Organizzazioni di Volontariato, Organizzazioni di promozione sociale
e altri Enti aventi finalità di pubblica utilità e senza scopo di lucro, operanti nel territorio dell’Ambito Territoriale
Sociale di Barletta.

Obblighi del soggetto donatario
Il soggetto donatario ha l’obbligo di:
•

accettare l’intera dotazione dei beni riportati nell’elenco del presente Avviso (NON è possibile
l’assegnazione di parte della dotazione);

•

provvedere allo smontaggio ed al ritiro di tutti i beni direttamente presso la sede degli uffici
comunali ove sono collocati (P.zza Aldo Moro, 16 – Settore Servizi Sociali – 3° e 4° Piano),
entro e non oltre l’11/06/2021 e comunque previo accordo con il referente del Settore di codesta
Civica Amministrazione telefonando ai numeri 0883/516745 - 0883/516726;

•

provvedere all’eventuale smontaggio, ritiro e smaltimento anche dei beni ritenuti non necessari;

•

provvedere, a proprio carico, alle spese connesse ai succitati obblighi;

•

provvedere al ritiro di tutti i beni in elenco;

•

esonerare l’Amministrazione da eventuali danni a oggetti e/o persone che dovessero
sopraggiungere in fase di smontaggio, montaggio e trasporto.

Modalità di presentazione istanze
Gli Enti interessati alla donazione possono presentare la propria domanda redatta in carta libera, compilata,
datata e sottoscritta dal legale rappresentante ed indirizzata alla Dirigente del Settore Servizi Sociali – Comune di
Barletta.
Al modello di adesione, da compilarsi in ogni sua parte, si dovrà obbligatoriamente allegare copia del documento
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di identità del legale rappresentante, in corso di validità.
La procedura è a sportello con scadenza in data 01/06/2021, pertanto le domande saranno registrate e valutate

in base all'ordine cronologico di presentazione.
La domanda dovrà pervenire esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata alla casella PEC:
dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it utilizzando l’apposito modello Allegato A “Avviso
prot.n.__________del__________ per donazione beni mobili strumentali Settore Servizi Sociali – Richiesta
assegnazione beni”.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti esclusivamente
a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it entro il
31.05.2021.

Scadenza
La domanda può essere presentata entro e non oltre il giorno 01/06/2021.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute attraverso altre modalità ed oltre la data
di scadenza indicata.

La Dirigente

L’Assessore

Settore Servizi Sociali

Politiche Sociali, Demanio e Patrimonio

dott.ssa Caterina Navach

dott.ssa Maria Anna Salvemini
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