
MoVimento 5 Stelle Rivarolo Canavese

Rivarolo Canavese, 07 Febbraio 2015
Interrogazione con risposta orale n°008_2015

Oggetto: Dismissione gratuita delle 
apparecchiature informatiche dell'Agenzia 
delle Entrate

al: Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Domenico ROSBOCH

PREMESSO CHE

➢ il MoVimento 5 Stelle da sempre impegnato in prima linea per la tutela dell’istruzione, a qualche 
mese  di  distanza  dall’iniziativa  di  devolvere  l’8  per  mille  alle  strutture  scolastiche  sul  nostro 
territorio segnala una nuova occasione da cogliere: la  dismissione gratuita delle apparecchiature 
informatiche dell’Agenzia delle Entrate;

➢ per  garantire  la  migliore  efficienza  possibile  nel  contrasto  all'evasione  e  nell'assistenza  ai 
contribuenti l'Agenzia delle Entrate rinnova costantemente la propria dotazione di apparecchiature 
informatiche  dismettendo  quelle  che,  a  causa  di  limitazioni  tecnologiche,  non  garantiscono  la 
completa operatività degli uffici;

➢ tuttavia ciò che è inadatto all'Agenzia delle Entrate può ancora trovare un’utile collocazione 
presso altri enti per attività che abbiano inferiori esigenze prestazionali;

➢ tutti gli istituiti scolastici statali e paritari, le pubbliche amministrazioni, gli enti e organismi 
non-profit (anche privati) possono partecipare alla procedura. Parliamo di PC, PC portatili e server.

CONSIDERATO CHE

per garantire la massima equità e trasparenza e per ridurre al minimo i costi per la collettività è 
stato stabilito:

➢ che gli  enti  che ne hanno titolo,  secondo quanto specificato nei  bandi,  dovranno inviare  la 
richiesta di  assegnazione di  apparecchiature  esclusivamente tramite  Posta  Elettronica  Certificata 
(PEC) Posta Elettronica Certificata (PEC). La richiesta dovrà essere compilata tramite l’applicazione 
Phoenice. (http://www.fiscooggi.it/phoenice/index2.php);

➢ che l'assegnazione avverrà mediante sorteggio tra tutte le richieste pervenute regolarmente, 
anche in considerazione del potenziale elevato numero di partecipanti. Il sorteggio si baserà sulle 
estrazioni  del  Lotto  (Ruota  Nazionale),  secondo le modalità  indicate  nei  bandi.  Per  l’invio  delle 
richieste è possibile utilizzare anche la casella di Posta Certificata rilasciata gratuitamente a tutti i  
cittadini secondo le modalità specificate sul sito www.postacertificata.gov.it.

VISTO ANCHE

La documentazione (pagg.5-6-7-8-9) è ora presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente 
link:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Amministrazione+trasparente/Bandi+
di+gara+e+contratti/Avvisi+e+bandi+di+gara/Procedure+telematiche+per+la+dismissione+di+apparecc
hiature+informatiche/Procedure+aperte/Cessione+a+titolo+gratuito+di+apparecchiature+informatich
e+Agenzia/Bando+nazionale+2015/AGE.AGEDC001.REGISTRO+INTERNO.0020199.28-11-2014-R.PDF

La richiesta di partecipazione potrà essere inviata entro le ore 12.00 del 27 febbraio 2015.
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SI INTERROGANO SINDACO E ASSESSORE COMPETENTE PER CONOSCERE

➢ se l’Amministrazione fosse a conoscenza del bando;

➢ se l’Amministrazione ha comunicato ai dirigenti delle strutture scolastiche presenti sul nostro 
territorio tale iniziativa;

➢ se l’Amministrazione abbia intenzione di  effettuare tutti  gli  adempimenti necessari  affinché 
entro e non oltre la data del 27 febbraio 2015 le scuole del territorio colgano quest’opportunità 
invitando i dirigenti a presentare domanda.

Con osservanza.

CHIAPETTO Alessandro
Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle
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