Prot. n. 4495/A15 (l.b.)
Ferrara, 25/05/2022

AVVISO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO BENI MOBILI
DI PROPRIETÀ DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “GIROLAMO FRESCOBALDI” DI FERRARA
IL PRESIDENTE

- visto quanto disposto in materia di beni mobili ed immobili dal vigente Regolamento di
Amministrazione, Finanza e Contabilità adottato dal Conservatorio di Musica “G. Frescobadli” di Ferrara
approvato dal MIUR con D.D. n. 548 del 25/07/2006;
- visto il Regolamento per la gestione dei beni mobili di proprietà del Conservatorio di Musica di Ferrara,
approvato con Decreto del Presidente n. 722 – Prot. n. 3876/A15 del 15/06/2016, in osservanza a
quanto disposto dall’art. 42 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- visto il Decreto del Presidente n. 1363 (Prot. n. 7000/A15 del 21/11/2020) con il quale sono state
nominate la Commissione per la ricognizione e la Commissione per la rivalutazione e lo stato d’uso dei
beni mobili di proprietà del Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara;
- vista la delibera CdA n. 96 del 21/12/2020 relativa alla ricognizione e al rinnovo dell’inventario di questo
Conservatorio;
- visti i verbali Prot. n. 7616/A15 e n. 7617/A15 del 18/12/2020, rispettivamente della Commissione per la
ricognizione e lo stato d’uso e della Commissione per la rivalutazione;
- vista, in particolare, la lista dei beni in inventario predisposta dal Consegnatario, allegata al verbale
Prot. n. 7617/A15 del 18/12/2020;
- visto il decreto del Presidente n. 1565 Prot. n. 9954/A15 del 6/12/2021 di nomina della Commissione
Tecnica per la procedura di scarico inventariale;
- visto il verbale della Commissione Tecnica per la procedura di scarico inventariale Prot. n. 178/A15 del
14/01/2022;
- vista la proposta di scarico di beni dall’inventario Prot. n. 1050/A15 del 10/02/2022 predisposta dal
Direttore amministrativo in osservanza a quanto prescritto dall’art. 12 del Regolamento per la gestione
dei beni mobili di proprietà di questo Conservatorio;
- vista la delibera CdA n. 20 dell’11/02/2022;
- visto l’Avviso di vendita dei beni mobili di proprietà del Conservatorio Prot. n. 1599/A15 del 24/02/2022;
- preso atto che è pervenuta un’unica richiesta di acquisto limitata a soli n. 3 beni tra quelli di cui
all’elenco allegato al citato Avviso;
- visto l’art. 15 del Regolamento per la gestione dei beni mobili di proprietà del Conservatorio di Musica di
Ferrara che disciplina la cessione a titolo gratuito;
- visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così
come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati GDPR),
AVVISA
che si rendono disponibili per cessione a titolo gratuito i beni fuori uso e non più utilizzabili, di cui
all’elenco allegato al presente Avviso.
Gli interessati trasmettono una manifestazione d’interesse all’acquisizione gratuita di uno o più beni tra
quelli in elenco, sottoscritta, da trasmettersi tramite PEC/consegna a mano (previo appuntamento da
fissare con e-mail all’indirizzo info@consfe.it) /a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione del presente Avviso.
Apposita Commissione effettuerà l’individuazione dei destinatari della cessione a titolo gratuito.
Nell’ipotesi di una pluralità di manifestazioni d’interesse, si procederà alla cessione gratuita secondo le
seguenti preferenze, come stabilito dall’art. 15 del Regolamento:
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-

Croce Rossa Italiana
Altro Istituto del Comparto AFAM
Istituzioni scolastiche primarie e secondarie, con preferenza per quelle ad indirizzo artistico
Uffici della P.A.
Associazioni di volontariato
Altri Enti, pubblici o privati, e Associazioni non aventi fine di lucro
Studenti del Conservatorio di Ferrara
Altri soggetti interessati

Per le manifestazioni di interesse presentate da soggetti diversi dagli studenti del Conservatorio di
Ferrara, è stilata una graduatoria in base all’ordine di arrivo. Nel caso di più richieste per lo stesso bene
si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle stesse, come da numero di acquisizione al
Protocollo.
Per gli studenti del Conservatorio di Ferrara, invece, che presentino manifestazione d’interesse, si
precisa che sarà formata una graduatoria secondo i seguenti requisiti:
 maggiore età
 iscrizione in corso
 requisito di merito costituito dalla media dei voti
 requisito economico (ISSE-U) in caso di parità del requisito di merito
Lo smontaggio e il ritiro dei beni ceduti sarà a completo carico del soggetto destinatario della cessione.
Il destinatario della cessione, inoltre, si assume la responsabilità per ogni eventuale danno causato a
cose o persone durante le attività di smontaggio e ritiro, liberando da ogni responsabilità il
Conservatorio.
I beni saranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui il Conservatorio li possiede, privi di garanzia
alcuna. I predetti beni non potranno essere, altresì, restituiti al Conservatorio, né potranno essere
oggetto di costi aggiuntivi per lo stesso.
Si precisa che i suddetti beni possono essere visionati, solo previo appuntamento da fissare inviando email all’indirizzo produzioni@consfe.it nei seguenti orari:
Lunedì e martedì dalle ore 13.00 alle ore 15.00;
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del Conservatorio.
Nel caso in cui la cessione a titolo gratuito dovesse andare deserta, i beni potranno essere avviati alla
pubblica discarica, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale.
I dati contenuti nella manifestazione di interesse per la cessione a titolo gratuito, da rilasciare
obbligatoriamente ai fini del procedimento in atto, saranno trattati dall’istituzione scolastica, in qualità
di titolare, esclusivamente nell’ambito del procedimento stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al
D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché in conformità con il Regolamento UE n.
679/2016.
Per chiarimenti e informazioni, in ordine alla procedura si può inviare e-mail all’indirizzo
produzioni@consfe.it
Il RUP del procedimento è il Consegnatario, Dott.ssa Lara Bigoni.

IL PRESIDENTE
Maria Luisa Vaccari
Firmato digitalmente da: VACCARI MARIA LUISA
Data: 25/05/2022 12:12:40
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Allegato Avviso prot. n. 4495/a15 del 25/05/2022

Elenco dei beni ceduti gratuitamente

N°
Inventario

DESCRIZIONE E DENOMINAZIONE

Quantità

2

REGISTRATORE KW 4006 VIC

1

3

BOX ALTOPARLANTI KL 40902

1

4

BOX ALTOPARLANTI KL 40902

1

5

REGISTRATORE TG 564

1

6

BOX ALTOPARLANTI 25/G

1

7

BOX ALTOPARLANTI 25/G

1

8

GIRADISCHI CS 16

1

47

FONOVALIGIA PHILIPS MOD. 503

1

183

MONITOR CON VIDEOLETTORE MOD. MONOLIT-TUR 5505

1

192

VIDEOLETTORE PER CASSETTE HIRRADIO

1

310

Arco CARBONDIX per contrabbasso

1

Totali

11

1
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