
 Determinazione del Direttore n. 24               
 

 
Luserna/Lusérn, 16 marzo 2015 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
 

OGGETTO: Accertamento beni mobili fuori uso. 
 

 

IL DIRETTORE 
 

 
Accertato che i sottoelencati beni mobili, in dotazione all’Istituto 

Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, risultano fuori uso in quanto non più idonei all’utilizzo: 
 

- Masterizzatore Yamaha 33x24x44 int.EIDE 
- Fotocopiatrice TA matricola H3166731 
- Gruppo continuità metasystem Whad1000V 
- Server IBM xseriesx206 
- HD IBM 160gb SIMPLE SWAP SATA II 
- PC IBM Thinkcentre A51 p4ht 3GHZ/2X256 
- PC IBM Thinkcentre A51 p4ht 3GHZ/2X256 
- Trust WRL Mouse 
- Gruppo di  continuità  Riello per server Dialog Vision Tower 
- UPS EATON POWERWARE PW9130i 1000 VA (ON-LINE) 

 
Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale 

e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”, art. 42, comma 3, 
per il quale i beni mobili divenuti inservibili o non più idonei all’uso sono dichiarati fuori 
uso ed eliminati dal relativo inventario con accertamento che ne determina anche il 
valore di stima e l’eventuale destinazione. 
 

Visto il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della 
legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”. 
 

Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 
23 luglio 2004, n. 7, relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004. 
  

Visto l’inventario tenuto con tecniche informatiche, coerentemente all’art. 19 del citato 
D.P.G.P. n. 10-40/Leg. 

 
 

D e t e r m i n a 
 
 

1. di dichiarare non più idonei all’uso le attrezzature in dotazione all’Istituto 
Cimbro/Kulturinstitut Lusérn elencate in premessa; 

 



2. di procedere, in relazione a quanto dichiarato al precedente punto 1., alla verifica 
dei valori di inventario e alla conseguente rettifica, anche ai fini della 
predisposizione e aggiornamento del conto generale del patrimonio. 
 

3.  
 
 
 

Il Direttore 
Dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 
 

 
 
 

 

 


