
REGIONE PIEMONTE BU46 14/11/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2019, n. 25-459 
Approvazione dello schema di Accordo tra la Regione Piemonte e la Provincia di Asti ai sensi 
degli artt. 10 (comma 1), 13 e 14 della L.R. n. 23 del 29.10.2015. 
 
A relazione dell'Assessore Tronzano: 
 
Premesso che: 
 
l’art. 1 della L. n. 56/2014 dispone: 
 
al comma 89, che lo Stato e le Regioni procedano all’attribuzione e al riordino delle funzioni 
provinciali diverse da quelle fondamentali di cui all’art. 1, comma 85 della stessa legge; 
 
al comma 92 che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
dell'Interno e del Ministro per gli Affari Regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione 
e la Pubblica Amministrazione e dell'Economia e delle Finanze, vengano stabiliti, previa intesa in 
sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse 
finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni trasferite, ai 
sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti;  
 
al comma 96, lett. b) che il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da 
oneri fiscali. 
 
gli artt.  4 e 5 del  d.p.c.m. del 26 settembre 2014 disciplinano, rispettivamente, i criteri generali per 
l'individuazione delle risorse umane da trasferire agli Enti subentranti nell’esercizio delle funzioni 
provinciali riallocate e i criteri metodologici per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali 
e organizzative connessi all’esercizio delle funzioni trasferite; 
 
- la L.R. n. 23/2015 prevede: 
 
all’art. 10 (Accordi per il trasferimento delle risorse), comma 1 che “Nel rispetto di quanto stabilito 
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, il trasferimento delle 
risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative, nonché dei rapporti attivi e  passivi 
connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino é  disciplinato da specifici accordi”; 
 
all’art. 13 (Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in 
corso),  comma 1 che: “I beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi 
connessi all'esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell'ambito degli accordi di cui 
all'articolo 10” ;  
 
all’art. 14 (Razionalizzazione del patrimonio delle province) comma 1 che:  “In considerazione del 
fatto che la Regione possiede più sedi regionali dislocate al di fuori del capoluogo regionale e 
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge, la Regione e le province, entro 
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano di razionalizzazione e 
successiva risoluzione dei contratti di locazione e dismissione degli immobili.”; 
 
l’art. 2.2, comma 5 dell’Accordo Quadro, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015 ex art. 
10, comma 2 della L.R. n. 23/2015, dispone che: “il  personale trasferito in Regione continua ad 
operare nella sede dell’Ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio fino alla 
definizione dei rapporti tra l’Ente e la regione in sede di stipulazione degli accordi con le singole 



Province/Città Metropolitana sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, salvo diverse 
valutazioni economiche-organizzative; 
 
l’art. 3 (Disposizioni inerenti i beni, le risorse strumentali e organizzative (artt. 13 e 14, l.r. 
23/2015) dell’accordo in applicazione  dell’art. 10, commi 1 e  6, della L.R. n. 23/2015, approvato 
con D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015, dispone, fra l’altro, che: “Il personale trasferito in Regione 
continua ad operare nella sede dell’ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio 
fino alla definizione dei rapporti tra l’ente e la Regione in sede di stipulazione di specifici accordi, 
ai sensi dell’art. 10  della L.R. n. 23/2015, con le singole Province/Città metropolitana sul 
trasferimento dei beni mobili e immobili e delle risorse strumentali dell’ente di provenienza, nel 
rispetto della L. 56/2014 e degli artt. 4-5 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014. 
In considerazione di diverse valutazioni economiche-organizzative connesse all’eccessiva onerosità 
dei pesi e delle spese inerenti tali beni o all’esigenza di razionalizzazione delle sedi regionali, 
finalizzata principalmente alla contrazione delle spese di gestione, resta salva la facoltà per la 
Regione di rinuncia al trasferimento e all’uso dei beni immobili nei quali opera il personale 
trasferito dalla Provincia/Città metropolitana, qualora risulti possibile dar corso all’allocazione 
del suddetto personale presso altre idonee sedi regionali in proprietà o in uso.”. 
 
Considerato che: 
 
la Regione Piemonte con D.G.R. n. 37-5377 del 21.02.2013, in attuazione di quanto disposto dal 
D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 nonché 
dall’art. 22 della L.R. n. 16/2012, relativamente ai temi della razionalizzazione del patrimonio 
pubblico e della riduzione dei costi per locazioni passive, ha disposto: 
 
di ottimizzare e razionalizzare gli spazi destinati alle attività di ufficio avendo a riferimento il 
parametro medio commerciale lordo di 20-25 metri quadri per addetto; 
 
di razionalizzare gli spazi destinati all’archiviazione della documentazione cartacea attraverso lo 
sviluppo delle attività di “versamento” della documentazione nell’archivio di deposito preceduto da 
opportune operazioni di scarto, in base agli indirizzi stabiliti dal piano di conservazione della 
documentazione di competenza; 
 
lo sviluppo di collaborazioni istituzionali con altre pubbliche amministrazioni per l’acquisizione in 
disponibilità di locali delle medesime a vario titolo posseduti;  
 
contestualmente la citata D.G.R. n. 37-5377 del 21.02.2013 ha disposto circa la progressiva 
riduzione del costo complessivo dei contratti di locazione passiva per immobili destinati a sedi 
periferiche degli uffici regionali attraverso la ricerca di soluzioni contrattuali e organizzative meno 
onerose per l’Amministrazione regionale, dando corso allo sviluppo di azioni e interventi per la 
razionalizzazione degli spazi destinati ad uffici, magazzini ed autorimesse con progressiva 
riduzione della spesa per fitti passivi a seguito della dismissione di diversi immobili in locazione 
passiva inerenti sedi regionali ubicate nelle diverse province e città del territorio piemontese. 
 
Valutato che, nel caso di specie delle funzioni non fondamentali ex lege  riallocate alla Regione 
dalla Provincia di Asti, ai  fini del contenimento dei costi di funzionamento, delle spese di 
promozione istituzionale,  dei costi di logistica e di manutenzione ordinaria e straordinaria,   risulti 
più economico per la Regione assumere in comodato/concessione dalla Provincia taluni locali di 
proprietà della Provincia di Asti in Asti, piazza Alfieri n. 33, di cui agli Allegati 1A,1B e 1C allo 
schema di Accordo allegato alla presente deliberazione, necessari alla riallocazione del  personale 
trasferito, ubicato presso altro immobile in Asti già in locazione passiva alla Provincia.  



 
Ritenuto, pertanto, necessario definire i contenuti dell’Accordo da stipularsi con la Provincia di Asti 
per dare corso all’attuazione degli artt. 10 (comma 1), 13 e 14 della L.R. n. 23 del 29.10.2015 e 
dell’art. 2.2, comma 5 dell’Accordo quadro, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015 ex art. 
10, comma 2 della L.R. n. 23/2015, in coerenza con gli  indirizzi sopra riportati e nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 3 dell’Accordo, approvato con D.G.R. n.  1-2692 del 23.12.2015, in 
applicazione dell’art. 10, commi 1 e 6, della L.R. n. 23/2015. 
 
Osservato che la Provincia di Asti mette a disposizione della Regione in comodato/concessione 
d’uso gratuito i locali della sede provinciale di Piazza Alfieri 33, piano terreno su due livelli e piano 
ammezzato, come individuati nei citati Allegato 1A, 1B e 1C allo schema di Accordo allegato al 
presente provvedimento, per la riallocazione di n. 31 dipendenti adibiti alla funzione Agricoltura 
trasferita ai sensi della L.R. n. 23/2015, attualmente ubicati nei locali di Piazza S. Martino, 11 in 
Asti, già in locazione passiva alla Provincia e per i quali la Regione, in forza del verbale di 
conciliazione giudiziale sottoscritto in data 19.07.2018 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Asti 
e la proprietà, Istituto Diocesano per il sostentamento del clero di Asti, corrisponde a quest’ultimo 
l’indennità di occupazione a far data dal  1 gennaio 2017, con l’obbligo di rilascio dei locali entro il 
31.12.2019. 
 
Preso atto che: 
 
la Provincia di Asti concede alla Regione Piemonte, per i suddetti locali, l’autorizzazione alla 
realizzazione degli interventi di manutenzione e adeguamento idonei ad assicurare lo svolgimento 
dell’attività lavorativa in condizioni di sicurezza e salubrità e che la Provincia di Asti si è resa 
disponibile alla consegna anticipata alla Regione dei locali stessi, nelle more della sottoscrizione del 
contratto di comodato/concessione, per consentire la tempestiva realizzazione dei menzionati 
interventi; 
 
per parte dei locali di cui agli allegati 1B e 1C  allo schema di Accordo, concessi in comodato d’uso 
gratuito alla Regione e non soggetti al trasferimento di cui alla L.R. n. 23/2015, necessari a ospitare 
dieci postazioni lavorative della funzione Agricoltura (eccedenti quelle presenti in piazza Alfieri 
all’1.01.2016) e i relativi archivi, Regione e Provincia, decorsi cinque anni dalla sottoscrizione 
dell’Accordo e comunque non prima del periodo di ammortamento dei costi che saranno sostenuti 
dalla Regione per gli interventi da realizzare nei locali concessi in comodato/concessione, 
procederanno a una verifica del permanere delle esigenze di utilizzo e di risparmio connesse all’uso 
degli stessi, ai fini di un’eventuale revisione dell’Accordo a decorrere dal primo gennaio dell’anno 
successivo, nel comune interesse di ottimizzare la spesa pubblica; 
 
la Regione Piemonte, a fronte di quanto sopra, rinuncia al trasferimento, previsto in conseguenza 
della riallocazione delle funzioni ai sensi del combinato disposto dei commi 92 e 96 comma 1, lett. 
b della L. n. 56/2014 e degli artt. 10, comma 1, e 13 della L.R. n. 23/2015, della proprietà dei locali 
di cui agli allegati 1A, 1B e 1C allo schema di Accordo, strumentali all’esercizio delle funzioni 
trasferite. Tale rinuncia è sottoposta a condizione risolutiva nel caso in cui venga meno il 
comodato/concessione degli spazi di cui agli allegati 1A, 1B e 1C in permanenza dell’esercizio da 
parte della Regione delle funzioni trasferite. Per le sei postazioni che saranno collocate al piano 
ammezzato verrà valutata da parte della Regione la possibilità di un’eventuale ricollocazione al 
termine dei cinque anni dalla sottoscrizione dell’Accordo e comunque non prima del periodo di 
ammortamento dei costi sostenuti dalla stessa; 
 



con la sottoscrizione dell’Accordo la Regione s’impegna a compartecipare finanziariamente, nei 
limiti dei millesimi di propria competenza, agli oneri di progettazione ed esecuzione dei lavori per 
la messa in sicurezza dell’immobile, sulla base di necessità condivise; 
 
con la sottoscrizione dell’Accordo la Regione Piemonte conferma la rinuncia all’uso della Palazzina 
di Corso Palestro attribuito dalla Provincia con DCP 27 del 28/04/2016, per la dislocazione del 
Servizio Agricoltura. Il suddetto immobile ritorna pertanto in piena disponibilità della Provincia di 
Asti. 
 
Preso atto altresì che: 
 
la Regione Piemonte rimborserà  alla Provincia di Asti, previa rendicontazione,  mediante utilizzo 
dei fondi impegnati (impegno n. 4653/2016 disposto sul capitolo 149828/2016 e impegno n. 
4138/2019 disposto sul capitolo 149827/2019) e stanziati sul capitolo 149828/2019 e da impegnare 
con apposito provvedimento dirigenziale prima della sottoscrizione dell’Accordo allegato, le spese 
di funzionamento per il personale adibito alle funzioni riallocate, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 
23/2015, sostenute a far data dal 1 gennaio 2016 e sino alla data di trasferimento dei dipendenti nei 
locali di Piazza Alfieri, comprensive dell’indennità di occupazione dei locali di piazza San Martino 
n. 11 in Asti, di cui all’art. 5 dello schema di Accordo allegato al presente provvedimento, dalla 
Provincia corrisposta per l’anno 2016 nell’importo di euro 40.000,00; 
le suddette spese di funzionamento sono presuntivamente stimabili negli importi massimi di euro 
130.930,89 per il 2016, di euro 100.455,63 per il 2017, di euro 88.500,00  per il 2018 e di euro 
50.000,00 per il 2019 e che dall’importo complessivamente dovuto verrà detratta la somma di euro 
103.319,07 già liquidata alla Provincia quale anticipo delle spese di funzionamento per il 2016, cui 
va sommato l’importo di euro 1.675,85, pari al 50% a carico della Provincia della spesa di euro 
3.351,70 per i costi di trasloco del personale, comprensivi dell’archivio corrente e dei beni 
strumentali in dotazione a ciascuno, già sostenuta dalla Regione, quota non richiesta a rimborso alla 
Provincia ma scomputata dall’anticipo alla medesima dovuto e corrisposto per i costi di 
funzionamento relativi al 2016; 
in considerazione della dichiarata impossibilità della Provincia di Asti di movimentare e gestire 
l’archivio di deposito della funzione Agricoltura per mancanza di risorse finanziarie e di spazi 
attrezzati, la Regione Piemonte, al fine di garantire un’omogenea conservazione dei documenti, 
accetta la movimentazione, la presa in carico dello stesso, anche antecedente al 31/12/2015 e la 
conservazione presso locali di propria competenza, con l’onere a carico della Provincia di 
compartecipazione al canone di locazione per un importo annuo di euro 1.972,59 calcolato in base 
ai metri quadrati occupati; 
il costo di inscatolamento e trasferimento presso gli archivi regionali della documentazione 
d’archivio di deposito di competenza provinciale, quantificato in un importo di euro 1.100,00 o.f.i., 
sarà anch’esso scomputato dall’importo complessivo delle spese di funzionamento; 
la Regione sosterrà i costi di trasloco presso i locali di piazza Alfieri del personale, comprensivi 
dell’archivio corrente e dei beni strumentali in dotazione a ciascuno,  quantificati in un importo 
massimo presuntivamente stimato di € 8.000,00, già impegnati sul capitolo 131340/2019 (impegno 
n. 562/2019), costi che verranno scomputati per il 50% dai rimborsi da effettuare a favore della 
Provincia, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta; 
 la somma dovuta a rimborso dalla Provincia per le spese di trasloco e da scomputarsi dalle spese di 
funzionamento, per la quota alla medesima ascrivibile, presuntivamente stimata in euro 4.000,00, 
sarà accertata sul capitolo 34655/2019 con apposito atto dirigenziale prima della sottoscrizione 
dell’Accordo, come pure sarà accertato sullo stesso capitolo 34655/2019 l’importo, pari ad euro 
1.100,00 o.f.i. dalla medesima dovuto a rimborso e da scomputarsi dalle spese di funzionamento, 
per l’inscatolamento e il trasferimento presso gli archivi regionali della documentazione d’archivio 
di deposito di competenza provinciale. L’importo annuo di euro 1.972,59 dovuto dalla Provincia 



per la compartecipazione al canone di locazione degli archivi regionali sarà accertato sul capitolo 
34655 con provvedimenti in gestione dei vigenti bilanci ; 
al fine si attuare un’azione sinergica e risolutiva del trasferimento degli uffici di Piazza San Martino 
la Regione si impegna a liberare completamente da mobili, archivi, computer, etc,  i locali (uffici, 
archivi, locali di deposito etc), procedendo allo smaltimento dei mobili e delle attrezzature obsolete 
e di quant’altro presente nel suddetto stabile. Resta a carico della Provincia di Asti lo svuotamento 
del locale ubicato al piano -1, di Piazza San Martino, già occupato dai dipendenti della funzione 
Caccia e Pesca collocati presso gli uffici della Provincia in Piazza Alfieri 33, locale dove sono 
tuttora presenti materiali di deposito; 
a fronte della rinuncia all’addebito alla Provincia di una quota dell’indennità di occupazione dei 
locali di piazza San Martino, già utilizzati dal Servizio Caccia e Pesca, e di una quota dei costi di 
svuotamento dei locali di Piazza San Martino, la Provincia non addebiterà alla Regione la quota 
delle spese di funzionamento dei locali del Palazzo di Piazza Alfieri già in uso alla Formazione per 
il periodo in cui i locali stessi non sono stati utilizzati dalla Regione; 
la Regione sosterrà i costi degli interventi di manutenzione e adeguamento idonei ad assicurare lo 
svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di sicurezza e salubrità di cui all’art. 5 dello 
schema di Accordo allegato, quantificati in un importo complessivo presuntivo di euro 126.024,07 
oltre I.V.A., con i fondi già impegnati (impegni n. 12/2019 e n. 4188/2019 disposti sul capitolo 
129879/2019 e  impegno n. 4294/2019 disposto sul capitolo 211331/2019 del bilancio regionale), di 
cui euro 123.275,57 o.f.i. per interventi edili ed euro 30.473,79 o.f.i. per interventi impiantistici; 
saranno altresì a carico della Regione i costi telematici connessi al trasferimento del personale, 
quantificati in un importo presuntivo di euro 4.880,00 o.f.i. già impegnati sul capitolo 135124/2019 
(impegno n. 2667/2019); 
le spese di gestione che risulteranno dovute alla Provincia, sulla base dei millesimi ascrivibili alla 
Regione e quelle che saranno direttamente sostenute dalla Regione medesima, per il  periodo 
successivo al trasferimento dei dipendenti nei locali di piazza Alfieri n. 33, stimate in un importo 
presuntivo annuo di euro  10.000,00 per i servizi comuni, di euro 15.000,00 per l’utenza elettrica, di 
euro 3.000,00 per l’acqua, di euro 30.000,00 per il riscaldamento, di euro 10.000,00 per le pulizie e 
di euro 9.000,00 per le manutenzioni impiantistiche, importi tutti al netto dell’I.V.A., trovano 
copertura nei fondi stanziati nell’ambito della Missione 01 Programmi 0105 e 0106 sulle annualità 
2019, 2020 e 2021 dei capitoli di spesa 132352, 132350, 132745, 131230 e 211331 del bilancio 
regionale 2019-2021, mentre le spese di gestione relative ai periodi successivi troveranno copertura 
con le risorse dei vigenti bilanci. Con appositi atti aggiuntivi dei Settori competenti la nuova sede di 
cui al presente provvedimento verrà inserita all’interno dei singoli contratti vigenti di cui ai citati 
capitoli. 
Ritenuto di approvare lo schema di Accordo tra la Regione Piemonte e la Provincia di Asti, allegato 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per l’attuazione degli artt. 10 
(comma 1), 13 e 14 della L.R. n. 23 del 29.10.2015, dell’art. 2.2, comma 5 dell’Accordo Quadro, 
approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015 ex art. 10, comma 2 della L.R. n. 23/2015 e dell’art. 
3 dell’accordo in applicazione  dell’art. 10, commi 1 e  6, della L.R. n. 23/2015, approvato con 
D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015. 
 
Dato atto che si procederà con il prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie delle 
eventuali somme occorrenti all’integrazione degli stanziamenti dei suddetti capitoli che si 
rendessero necessarie per far fronte a spese non prevedibili all’atto della sottoscrizione 
dell’Accordo. 
Ritenuto di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio della 
sottoscrizione dell’Accordo con la Provincia di Asti, autorizzandolo ad apportare eventuali 
modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie. 
 



Ritenuto di autorizzare la presa in consegna anticipata da parte della Regione dei suddetti locali di 
piazza Alfieri 33 per la realizzazione degli interventi di manutenzione e adeguamento di cui in 
narrativa. 
 
Ritenuto di disporre la conferma delle sole disposizioni della D.G.R. n. 6-3234 del 9.05.2016 non 
incompatibili con il presente provvedimento.  
 
  Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della 
D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016. 
 
Tutto ciò premesso. 
 
Visti  
 
la legge 7.4.2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 
di comuni); 
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione 
dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all'esercizio delle 
funzioni provinciali);  
la L.R. 29.10.2015, n. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in 
attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni)" ;  
l’Accordo quadro,  ai sensi dell’art. 10, comma 2  della L.R. n. 23 del 29.10.2015, approvato con    
D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015, sottoscritto  tra il Presidente della Regione Piemonte, i Presidenti 
delle Province piemontesi e il Sindaco della Città Metropolitana di Torino; 
l’accordo in applicazione dell’art. 10, commi 1 e  6, della L.R. n. 23/2015, approvato con D.G.R. n. 
1-2692 del 23.12.2015. 
 
La Giunta Regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge, 
 

d e li b e r a 
 
- di approvare lo schema di Accordo tra la Regione Piemonte e la Provincia di Asti, allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per l’attuazione degli artt. 10 
(comma 1), 13 e 14 della L.R. n. 23 del 29.10.2015, dell’art. 2.2, comma 5 dell’Accordo Quadro, 
approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015 ex art. 10, comma 2 della L.R. n. 23/2015 e dell’art. 
3 dell’accordo in applicazione  dell’art. 10, commi 1 e  6, della L.R. n. 23/2015, approvato con 
D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015; 
 
- di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio della sottoscrizione 
dell’Accordo con la Provincia di Asti, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche di carattere 
non sostanziale che si rendessero necessarie; 
 
- di prendere atto che: 
 
la Regione Piemonte rimborserà  alla Provincia di Asti, previa rendicontazione,  mediante utilizzo 
dei fondi impegnati (impegno n. 4653/2016 disposto sul capitolo 149828/2016 e impegno n. 
4138/2019 disposto sul capitolo 149827/2019) e stanziati sul capitolo 149828/2019 e da impegnare 
con apposito provvedimento dirigenziale prima della sottoscrizione dell’Accordo, le spese di 
funzionamento per il personale adibito alle funzioni riallocate, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 
23/2015, sostenute a far data dal 1 gennaio 2016 e sino alla data di trasferimento dei dipendenti nei 



locali di piazza Alfieri, comprensive dell’indennità di occupazione dei locali di piazza San Martino 
n. 11 in Asti, di cui all’art. 5 dello schema di Accordo allegato al presente provvedimento, dalla 
Provincia corrisposta per l’anno 2016 nell’importo di euro 40.000,00; 
le suddette spese di funzionamento sono presuntivamente stimabili negli importi massimi di euro 
130.930,89 per il 2016, di euro 100.455,63 per il 2017, di euro 88.500,00 per il 2018 e di euro 
50.000,00 per il 2019 e che dall’importo complessivamente dovuto verrà detratta la somma di euro 
103.319,07 già liquidata alla Provincia quale anticipo delle spese di funzionamento per il 2016, cui 
va sommato l’importo di euro 1.675,85, pari al 50% a carico della Provincia della spesa di euro 
3.351,70 per i costi di trasloco del personale, comprensivi dell’archivio corrente e dei beni 
strumentali in dotazione a ciascuno, già sostenuta dalla Regione, quota non richiesta a rimborso alla 
Provincia ma scomputata dall’anticipo alla medesima dovuto e corrisposto per i costi di 
funzionamento relativi al 2016; 
in considerazione della dichiarata impossibilità della Provincia di Asti di movimentare e gestire 
l’archivio di deposito della funzione Agricoltura per mancanza di risorse finanziarie e di spazi 
attrezzati, la Regione Piemonte, al fine di garantire un’omogenea conservazione dei documenti, 
accetta la movimentazione, la presa in carico dello stesso, anche antecedente al 31/12/2015 e la 
conservazione presso locali di propria competenza, con l’onere a carico della Provincia di 
compartecipazione al canone di locazione per un importo annuo di euro 1.972,59 calcolato in base 
ai metri quadrati occupati; 
il costo di inscatolamento e trasferimento presso gli archivi regionali della documentazione 
d’archivio di deposito di competenza provinciale, quantificato in un importo di euro 1.100,00 o.f.i., 
sarà anch’esso scomputato dall’importo complessivo delle spese di funzionamento; 
la Regione sosterrà i costi di trasloco del personale, comprensivi dell’archivio corrente e dei beni 
strumentali in dotazione a ciascuno, presso i locali di piazza Alfieri, quantificati in un importo 
massimo presuntivamente stimato di euro 8.000,00, già impegnati sul capitolo 131340/2019 
(impegno n. 562/2019), costi che verranno scomputati per il 50% dai rimborsi da effettuare a favore 
della Provincia, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta; 
la somma dovuta a rimborso dalla Provincia per le spese di trasloco e da scomputarsi dalle spese di 
funzionamento, per la quota alla medesima ascrivibile, presuntivamente stimata in euro 4.000,00, 
sarà accertata sul capitolo 34655/2019 con apposito atto dirigenziale prima della sottoscrizione 
dell’Accordo, come pure sarà accertato sullo stesso capitolo 34655/2019 l’importo, pari ad euro 
1.100,00 o.f.i. dalla medesima dovuto a rimborso e da scomputarsi dalle spese di funzionamento, 
per l’inscatolamento e il trasferimento presso gli archivi regionali della documentazione d’archivio 
di deposito di competenza provinciale; 
l’importo annuo di euro 1.972,59 dovuto dalla Provincia per la compartecipazione al canone di 
locazione degli archivi regionali sarà accertato sul capitolo 34655 con provvedimenti in gestione dei 
vigenti bilanci; 
a fronte della rinuncia all’addebito alla Provincia di una quota dell’indennità di occupazione dei 
locali di piazza San Martino, già utilizzati dal Servizio Caccia e Pesca, e di una quota dei costi di 
svuotamento dei locali di Piazza San Martino, la Provincia non addebiterà alla Regione la quota 
delle spese di funzionamento dei locali del Palazzo di Piazza Alfieri già in uso alla Formazione per 
il periodo in cui i locali stessi non sono stati utilizzati dalla Regione; 
la Regione sosterrà i costi degli interventi di manutenzione e adeguamento idonei ad assicurare lo 
svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di sicurezza e salubrità di cui all’art. 5 dello 
schema di Accordo allegato, quantificati in un importo complessivo presuntivo di euro 126.024,07 
oltre I.V.A., con i fondi già impegnati (impegni n. 12/2019 e n. 4188/2019 disposti sul capitolo 
129879/2019 e  impegno n. 4294/2019 disposto sul capitolo 211331/2019 del bilancio regionale), di 
cui euro 123.275,57 o.f.i. per interventi edili ed euro 30.473,79 o.f.i. per interventi impiantistici; 
saranno altresì a carico della Regione i costi telematici connessi al trasferimento del personale, 
quantificati in un importo presuntivo di euro 4.880,00 o.f.i., già impegnati sul capitolo 135124/2019 
(impegno n. 2667/2019); 



con la sottoscrizione dell’Accordo la Regione s’impegna a compartecipare finanziariamente, nei 
limiti dei millesimi di propria competenza, agli oneri di progettazione ed esecuzione dei lavori per 
la messa in sicurezza dell’immobile, sulla base di necessità condivise; 
le spese di gestione che risulteranno dovute alla Provincia, sulla base dei millesimi ascrivibili alla 
Regione e quelle che saranno direttamente sostenute dalla Regione medesima,  per il  periodo 
successivo al trasferimento dei dipendenti nei locali di piazza Alfieri n. 33 , stimate in un importo 
presuntivo annuo di euro  10.000,00 per i servizi comuni, di euro 15.000,00 per l’utenza elettrica, di 
euro 3.000,00 per l’acqua, di euro 30.000,00 per il riscaldamento, di euro 10.000,00 per le pulizie e 
di euro 9.000,00 per le manutenzioni impiantistiche, importi tutti al netto dell’I.V.A., trovano 
copertura nei fondi stanziati nell’ambito della Missione 01 Programmi 0105 e 0106 sulle annualità 
2019, 2020 e 2021 dei capitoli di spesa 132352, 132350, 132745, 131230 e 211331 del bilancio 
regionale 2019-2021, mentre le spese di gestione relative ai periodi successivi troveranno copertura 
con le risorse dei vigenti bilanci. Con appositi atti aggiuntivi dei Settori competenti la nuova sede di 
cui al presente provvedimento verrà inserita all’interno dei singoli contratti vigenti di cui ai citati 
capitoli; 
la Provincia di Asti concede alla Regione Piemonte, per i locali di cui in premessa,  l’autorizzazione 
alla realizzazione degli interventi di manutenzione e adeguamento idonei ad assicurare lo 
svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di sicurezza e salubrità e a tal fine si è resa 
disponibile alla consegna anticipata alla Regione dei locali stessi, nelle more della sottoscrizione del 
contratto di comodato/concessione, per consentire la tempestiva realizzazione dei menzionati 
interventi; 
 
-  di autorizzare la presa in consegna anticipata da parte della Regione dei suddetti locali di piazza 
Alfieri 33 per la realizzazione dei citati interventi di manutenzione e adeguamento; 
 
- di dare atto che si procederà con il prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie delle 
eventuali somme occorrenti all’integrazione degli stanziamenti dei suddetti capitoli che si 
rendessero necessarie per far fronte a spese non prevedibili all’atto della sottoscrizione 
dell’Accordo; 
di disporre la conferma delle sole disposizioni della D.G.R. n. 6-3234 del 9.05.2016 non 
incompatibili con il presente provvedimento.  
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale 
dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera d) del 
D.Lgs. n. 33/2013.  
 

(omissis) 
Allegato 



 
 
 
 
 

ACCORDO 

TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DI ASTI 
AI SENSI DEGLI ARTT. 10 (COMMA 1), 

13 E 14 DELLA L.R. N. 23 DEL 29.10.2015 

 
TRA 

 
la Regione Piemonte, C.F. 80087670016, rappresentata dal ___________________, nato a 
__________________ in data _________, domiciliato per la carica presso la Regione Piemonte in 
Torino Piazza Castello 165, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con D.G.R. n. 
__________________  del ____________;  

E 
la Provincia di  ASTI, C.F. _______________, rappresentata dal ___________________, nato a 
__________________ in data _________, domiciliato per la carica presso la Provincia di 
___________________via________________, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto 
con____________ ____ n. ________________ del ____________;  
 

 
PREMESSE 

 
Visti  

 la Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni); 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (Criteri per 
l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative 
connesse all'esercizio delle funzioni provinciali);  

 la L.R. 29.10.2015, n. 23/2015 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle 
Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" entrata in vigore in pari data;  

 l’Accordo quadro,  ai sensi dell’art. 10, comma 2  della L.R. n. 23 del 29.10.2015, approvato 
con    D.G.R. n.   1-2405 del 16.11.2015, sottoscritto  tra il Presidente della Regione 
Piemonte, i Presidenti delle Province piemontesi e il Sindaco della Città Metropolitana di 
Torino;  

 
Visti in particolare: 
 

  l’art. 1 della L. n. 56/2014 che dispone: 
 

◦ al comma 89, che lo Stato e le Regioni procedano all’attribuzione e al riordino delle 
funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali di cui all’art. 1, comma 85 della 
stessa legge; 

◦ al comma 92 che,  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro dell'Interno e del Ministro per gli Affari Regionali, di concerto con i Ministri per 
la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e dell'Economia e delle Finanze, 
vengano stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per 
l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative 
connesse all'esercizio delle funzioni trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle 
province agli enti subentranti;  

◦ al comma 96, lett. b) che il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è 
esente da oneri fiscali. 



 
 
 
 
 

 gli artt.  4 e 5 del  d.p.c.m. del 26 settembre 2014 che disciplinano, rispettivamente, i criteri 
generali per l'individuazione delle risorse umane da trasferire agli Enti subentranti 
nell’esercizio delle funzioni provinciali riallocate ed i criteri metodologici per il trasferimento 
dei beni e delle risorse strumentali ed organizzative connessi all’esercizio delle funzioni 
trasferite; 

 
 la L.R. n. 23/2015 che prevede: 

 
◦ all’art. 10 (Accordi per il trasferimento delle risorse), comma 1 che: “Nel rispetto di 

quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, 
il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative, nonché 
dei rapporti attivi e  passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino é 
disciplinato da specifici accordi”; 

 
◦ all’art. 13 (Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e 

procedimenti in corso),  comma 1 che: “I beni, le risorse strumentali e organizzative e i 
rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati 
nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 10”;  

 
◦ all’art. 14 (Razionalizzazione del patrimonio delle province) comma 1 che:  “In 

considerazione del fatto che la Regione possiede più sedi regionali dislocate al di fuori 
del capoluogo regionale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8 della presente 
legge, la Regione e le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente 
legge, predispongono un piano di razionalizzazione e successiva risoluzione dei 
contratti di locazione e dismissione degli immobili.”; 

 
 l’art. 2.2, comma 5 dell’Accordo Quadro, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015 ex 

art. 10, comma 2 della L.R. n. 23/2015, che dispone che: “il  personale trasferito in Regione 
continua ad operare nella sede dell’Ente di provenienza con la dotazione strumentale in 
esercizio fino alla definizione dei rapporti tra l’Ente e la regione in sede di stipulazione degli 
accordi con le singole Province/Città Metropolitana sul trasferimento dei beni e delle risorse 
strumentali, salvo diverse valutazioni economiche-organizzative; 

 
 l’art. 3 (Disposizioni inerenti i beni, le risorse strumentali e organizzative (artt. 13 e 14, l.r. 

23/2015) dell’accordo in applicazione  dell’art. 10, commi 1 e  6, della L.R. n. 23/2015, 
approvato con D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015, che dispone, fra l’altro, che: “Il personale 
trasferito in Regione continua ad operare nella sede dell’ente di provenienza con la 
dotazione strumentale in esercizio fino alla definizione dei rapporti tra l’ente e la Regione in 
sede di stipulazione di specifici accordi, ai sensi dell’art. 10  della L.R. n. 23/2015, con le 
singole Province/Città metropolitana sul trasferimento dei beni mobili e immobili e delle 
risorse strumentali dell’ente di provenienza, nel rispetto della L. 56/2014 e degli artt. 4-5 del 
d.p.c.m. del 26 settembre 2014. 
In considerazione di diverse valutazioni economiche-organizzative connesse all’eccessiva 
onerosità dei pesi e delle spese inerenti tali beni o all’esigenza di razionalizzazione delle 
sedi regionali, finalizzata principalmente alla contrazione delle spese di gestione, resta 
salva la facoltà per la Regione di rinuncia al trasferimento e all’uso dei beni immobili nei 
quali opera il personale trasferito dalla Provincia/Città metropolitana, qualora risulti 
possibile dar corso all’allocazione del suddetto personale presso altre idonee sedi regionali 
in proprietà o in uso.”. 
 

Considerato che: 
 



 
 
 
 
 

 la Regione Piemonte con D.G.R. n. 37-5377 del 21.02.2013, in attuazione di quanto 
disposto dal D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012 n. 135 nonché dall’art. 22 della L.R. n. 16/2012, relativamente ai temi della 
razionalizzazione del patrimonio pubblico e della riduzione dei costi per locazioni passive, 
ha disposto: 

 
◦ di ottimizzare e razionalizzare gli spazi destinati alle attività di ufficio avendo a 

riferimento il parametro medio commerciale lordo di 20-25 metri quadri per addetto; 
 
◦ di razionalizzare gli spazi destinati all’archiviazione della documentazione cartacea 

attraverso lo sviluppo delle attività di “versamento” della documentazione nell’archivio di 
deposito preceduto da opportune operazioni di scarto, in base agli indirizzi stabiliti dal 
piano di conservazione della documentazione di competenza; 

 
◦ lo sviluppo di collaborazioni istituzionali con altre pubbliche amministrazioni per 

l’acquisizione in disponibilità di locali delle medesime a vario titolo posseduti.  
 

 contestualmente la citata D.G.R. n. 37-5377 del 21.02.2013 ha disposto circa la 
progressiva riduzione del costo complessivo dei contratti di locazione passiva per immobili 
destinati a sedi periferiche degli uffici regionali  attraverso la ricerca di soluzioni contrattuali 
e organizzative meno onerose per l’Amministrazione regionale, dando corso allo sviluppo di 
azioni ed interventi per la razionalizzazione degli spazi destinati ad uffici, magazzini ed 
autorimesse con progressiva riduzione della spesa per fitti passivi a seguito della 
dismissione di diversi immobili in locazione passiva inerenti sedi regionali ubicate nelle 
diverse province e città del territorio piemontese; 
 

 la Provincia di Asti con DCP 27 del 28/04/2016 ha approvato, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 
23/2015, il Piano di razionalizzazione degli spazi; 
 

 
Tutto ciò premesso  e considerato,  
 
 
 

SI STABILISCE E SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 
Articolo 1 - Premesse  
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 
I soggetti sottoscrittori operano secondo il principio di efficienza ed economicità per la 
razionalizzazione del patrimonio immobiliare adibito ad uffici degli stessi nella Provincia di ASTI 
nonché dei beni mobili necessari per lo svolgimento delle funzioni. 
 
Articolo 2 - Finalità ed oggetto  
Al fine di assicurare l’ottimale esercizio delle funzioni trasferite alla Regione stessa sul territorio 
della Provincia di ASTI, in attuazione della L. n. 56/2014 e della L.R. n.  23/2015, il presente 
Accordo si riferisce ai beni e alle risorse da trasferire dalla Provincia di ASTI alla Regione 
Piemonte, così come risultanti dalla mappatura effettuata dalla Provincia ai sensi dell’art. 2 comma 
2 del D.P.C.M. del 26 settembre 2014 e trasmessa alla Regione Piemonte e all’Osservatorio 
regionale. 
Costituisce oggetto del presente Accordo l'individuazione dei beni strumentali all’esercizio delle 
funzioni trasferite alla Regione Piemonte in osservanza dei criteri di cui all’articolo 5 del d.p.c.m. 26 
settembre 2014 e nel rispetto delle norme statali in materia.  
 



 
 
 
 
 

Articolo 3 - Principio di leale collaborazione  
Gli enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente Accordo con spirito di leale 
collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi comuni di contenimento delle spese attraverso 
una costruttiva ricerca dell’interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il 
necessario bilanciamento degli interessi coinvolti.  
 
Articolo 4 - Obiettivi  
Il presente Accordo si propone i seguenti obiettivi:  
 
a) razionalizzare le sedi adibite ad ufficio pubblico anche attraverso la condivisione delle stesse 

nel territorio della Provincia di Asti ai fini del contenimento della spesa pubblica;  
 

b) ridurre i costi di funzionamento connessi all’attuazione della riforma di cui alla legge n. 56/2014; 
 
c) garantire ai cittadini una miglior fruizione dei servizi resi dalle Pubbliche Amministrazioni 
coinvolte. 
 
Articolo 5 - Impegni reciproci connessi all’attuazione dell’Accordo 
Le Parti concordano di razionalizzare le sedi adibite a uso ufficio sul territorio della Provincia di Asti 
al fine del contenimento dei costi di funzionamento e dei costi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 
 
In particolare: 
 

 la Regione Piemonte si impegna ad effettuare le verifiche su tutte le rendicontazioni 
presentate dalla Provincia di Asti e a procedere con la liquidazione delle spese di 
funzionamento entro il 31.12.2019; 

 
 la Provincia di Asti mette a disposizione della Regione in comodato/concessione d’uso 

gratuito i locali della sede provinciale di Piazza Alfieri 33, piano terreno su due livelli e piano 
ammezzato, come individuati negli allegati 1A, 1B e 1C al presente Accordo, per la 
riallocazione di n. 31 dipendenti adibiti alla funzione Agricoltura trasferita ai sensi della L.R. 
n. 23/2015 attualmente ubicati nei locali di Piazza S. Martino n. 11 in Asti, già in locazione 
passiva alla Provincia, per i quali la Regione, in forza del verbale di conciliazione giudiziale 
sottoscritto in data 19.07.2018 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Asti e la proprietà, 
Istituto Diocesano per il sostentamento del clero di Asti, corrisponde a quest’ultimo 
l’indennità di occupazione a far data dal  1 gennaio 2017, con l’obbligo di rilascio dei locali 
entro il 31.12.2019; 

 
   la Provincia di Asti concede alla Regione Piemonte, sui locali individuati negli allegati 1A, 

1B e 1C al presente Accordo, l’autorizzazione alla realizzazione degli interventi di 
manutenzione e adeguamento, idonei ad assicurare lo svolgimento dell’attività lavorativa in 
condizioni di sicurezza e salubrità. A tal fine la Provincia di Asti consegna in via anticipata, 
nelle more della sottoscrizione del contratto di comodato/concessione, i suddetti locali alla 
Regione Piemonte per consentire la tempestiva realizzazione dei menzionati interventi; 
 

 la Regione prende atto delle condizioni di sicurezza del Palazzo provinciale al momento 
della stipula d’Accordo e si impegna a compartecipare finanziariamente, nei limiti dei 
millesimi di propria competenza, agli oneri di progettazione ed esecuzione dei lavori per la 
messa in sicurezza dell’immobile, sulla base di necessità condivise; 
 



 
 
 
 
 

 la Regione Piemonte ha provveduto alla ricollocazione di n. 20 unità, di personale 
appartenenti a diverse funzioni trasferite da piazza Alfieri 33 presso la propria sede di 
Corso Dante n. 163 ad Asti; 

 
 i locali del piano ammezzato e del piano interrato necessari ad allocare le 10 postazioni 

della funzione agricoltura ed i relativi archivi (eccedenti quelle presenti in piazza Alfieri al 
1.01.2016 e trasferite in corso Dante 163), non rientrano nella disponibilità della Regione ai 
sensi dell’art. 10 e 13 della L.R. 23/2015, disposti dai commi 92 e 96 della L. n.56/2014, ma 
sono concessi dalla Provincia in comodato d’uso gratuito per la durata di anni cinque, 
periodo ritenuto dalle parti congruo per l’ammortamento dei costi che sostenuti dalla 
Regione per gli interventi di manutenzione straordinaria, quantificati in euro 66.918,15 
(Allegato 2); 

 
 la Provincia di Asti si impegna a concedere, previa prenotazione e verificata la 

disponibilità,  l'uso della sala riunioni del palazzo provinciale di Piazza Alfieri, sita al piano 
ammezzato.  

 
 la Regione Piemonte, preso atto della dichiarata impossibilità della Provincia di Asti di 

movimentare e gestire l’archivio di deposito della funzione Agricoltura per mancanza di 
risorse finanziarie e per mancanza di spazi attrezzati, al fine di garantire un’omogenea 
conservazione dei documenti, accetta la movimentazione, la presa in carico dello stesso, 
anche antecedente al 31/12/2015, e la conservazione presso locali di propria competenza 
con onere a carico della Provincia di Asti, come dettagliato al successivo art. 7; 

 la Regione Piemonte, a fronte di quanto sopra, rinuncia al trasferimento, previsto in 
conseguenza della riallocazione delle funzioni ai sensi del combinato disposto dei commi 
92 e 96 comma 1, lett. b della L. n. 56/2014 e degli artt. 10, comma 1, e 13 della L.R. n. 
23/2015, della proprietà dei locali di cui agli allegati 1A, 1B e 1C, strumentali all’esercizio 
delle funzioni trasferite. Tale rinuncia è sottoposta a condizione risolutiva nel caso in cui 
venga meno il comodato/concessione degli spazi di cui agli allegati 1A, 1B e 1C in 
permanenza dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite. Per le sei 
postazioni che saranno collocate al piano ammezzato, ricomprese nelle venti unità, verrà 
valutata, da parte della Regione, la possibilità di un’eventuale ricollocazione al termine dei 
cinque anni dalla sottoscrizione dell’Accordo e comunque non prima del periodo di 
ammortamento dei costi sostenuti dalla stessa; 

 per i soli locali di cui agli allegati 1B  e 1 C (piano ammezzato e seminterrato ), al presente 
Accordo, concessi in comodato d’uso e non soggetti al trasferimento di cui alla L.R. 
23/2015 in quanto necessari ad ospitare le 10 postazioni eccedenti, le Parti concordano 
che, decorsi cinque anni dalla sottoscrizione dell’Accordo stesso e comunque non prima 
del periodo di ammortamento dei costi che saranno sostenuti dalla Regione per gli 
interventi da realizzare nei locali concessi in comodato/concessione, si procederà a una 
verifica del permanere delle esigenze di utilizzo e di risparmio connesse all’uso degli stessi, 
ai fini di un’eventuale revisione dell’Accordo a decorrere dal primo gennaio dell’anno 
successivo, nel comune interesse di ottimizzare la spesa pubblica;  

 al fine di un contenimento delle spese di gestione dell’immobile, le parti concordano 
sull’orario di funzionamento degli uffici, previsto dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 16,30; 
la regolazione dell’accesso al pubblico potrà essere fatta compatibilmente con l’orario di 
servizio del personale provinciale; 

 
 al fine di attuare un’azione sinergica e risolutiva del trasferimento degli uffici di Piazza San 

Martino la Regione si impegna a liberare completamente da mobili, archivi, computer, etc, i 



 
 
 
 
 

locali (uffici, archivi, locali di deposito etc) procedendo allo smaltimento dei mobili e delle 
attrezzature obsolete e di quant’altro presente nel suddetto stabile; 

 
 resta a carico della Provincia di Asti lo svuotamento del locale ubicato al piano -1, di Piazza 

San Martino identificato in planimetria con il n. 1, già occupato dai dipendenti della funzione 
Caccia e Pesca collocati presso gli uffici della Provincia in Piazza Alfieri 33 dove sono 
tuttora presenti materiali di deposito. 
 

Con il presente accordo la Regione Piemonte conferma la rinuncia all’uso della Palazzina di Corso 
Palestro attribuito dalla Provincia con DCP 27 del 28/04/2016, per la dislocazione del Servizio 
Agricoltura; il suddetto immobile ritorna pertanto in piena disponibilità della Provincia di Asti.  
 
A fronte della rinuncia all’addebito alla Provincia di una quota dell’indennità di occupazione dei 
locali di piazza San Martino, già utilizzati dal Servizio Caccia e Pesca, e di una quota dei costi di 
svuotamento dei locali di Piazza San Martino, la Provincia non addebiterà alla Regione la quota 
delle spese di funzionamento dei locali del Palazzo di Piazza Alfieri già in uso alla Formazione per 
il periodo in cui i locali stessi non sono stati utilizzati dalla Regione. 
 
Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare per il superamento di eventuali criticità che si 
dovessero manifestare per l’attuazione del presente Accordo, nel rispetto dei tempi, delle modalità 
e condizioni stabilite al presente articolo, assicurando a tal fine  la messa in opera di ogni attività 
necessaria. 
I soggetti sottoscrittori assicurano comunque, secondo le rispettive competenze, il reciproco 
supporto per il perseguimento degli obiettivi dell’Accordo. 
 
  
Articolo 6 - Comitato di Sorveglianza  
Ai fini del controllo e del coordinamento sull’attuazione dell’Accordo è istituito un comitato di 
sorveglianza presieduto dall’Assessore regionale al Patrimonio o suo delegato e composto dal 
Presidente della Provincia di Asti o suo delegato e dai responsabili del Patrimonio dei due Enti.  
Il Comitato di Sorveglianza, oltre a garantire il controllo e il coordinamento sull’attuazione del 
presente Accordo, monitora il rispetto degli adempimenti e se del caso avvia il procedimento per la 
cessazione dell’Accordo e definisce le attività che il soggetto inadempiente deve portare a 
compimento, ponendo in carico allo stesso le maggiori spese sostenute per assicurare il 
raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo stesso.  
In caso di perdurante inadempienza agli obblighi derivanti dall’Accordo, anche a seguito delle 
attività poste in essere dal Comitato di Sorveglianza, sono fatte salve le azioni stragiudiziali e 
giudiziali volte ad ottenere l’esecuzione  dei contenuti  dell’Accordo. 
 
Articolo 7 - Copertura finanziaria 
 
IMPEGNI REGIONE PIEMONTE 
 
La Regione Piemonte si impegna a sostenere le spese connesse all’utilizzo delle sedi occupate da 
personale trasferito nei ruoli regionali adibito all’esercizio delle funzioni riallocate alla Regione 
stessa ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 23/2015, secondo quanto qui di seguito indicato. 
 
Verranno rimborsate alla Provincia di Asti, previa rendicontazione, le spese di funzionamento1 per 
il personale adibito alle funzioni riallocate alla Regione, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 23/2015, 
sostenute a far data dal 1 gennaio 2016 e sino alla data di trasferimento dei dipendenti nei locali di 

                                                           
1  Spese di funzionamento: utenze, spese di pulizia, riscaldamento, Tari, manutenzione antincendio e 
manutenzione ascensori 



 
 
 
 
 

Piazza Alfieri, comprensive dell’indennità di occupazione dei locali di Piazza San Martino 11, dalla 
Provincia corrisposta per l’anno 2016 nell’importo di euro 40.000,00, in forza di quanto previsto 
dalla citata D.G.R. n. 28-3227 del 2.05.2016, spese di funzionamento presuntivamente stimate 
negli importi massimi di euro 130.930,89 per il 2016, di euro 100.455,63 per il 2017 e di euro 
88.500,00 per il 2018 e di euro 50.000,00 per il 2019. Dall’importo dovuto verrà detratta la somma 
di euro 103.319,07 già liquidata alla Provincia quale anticipo delle spese di funzionamento per il 
2016, cui va sommato l’importo di euro 1.675,85, pari al 50% a carico della Provincia della spesa 
di euro 3.351,70 per i costi di trasloco del personale, comprensivi dell’archivio corrente e dei beni 
strumentali in dotazione a ciascuno, già sostenuta dalla Regione, quota non richiesta a rimborso 
alla Provincia ma scomputata dall’anticipo alla medesima dovuto e corrisposto per le spese di 
funzionamento relative al  2016.  

Sarà altresì scomputato dall’importo complessivo delle spese di funzionamento il costo di 
inscatolamento e trasferimento presso gli archivi regionali della documentazione d’archivio di 
deposito di competenza provinciale, costo quantificato in un importo di euro 1.100,00 o.f.i. 

La Regione Piemonte si impegna a sostenere i costi di trasloco presso i locali di piazza Alfieri del 
personale, comprensivi dell’archivio corrente e dei beni strumentali in dotazione a 
ciascuno, quantificati in un importo massimo presuntivamente stimato di euro 8.000,00, già 
impegnati sul capitolo 131340/2019 (impegno n. 562/2019), costi che verranno scomputati per il 
50% dai rimborsi da disporre a favore della Provincia nei limiti della spesa effettivamente 
sostenuta.  

La Regione sosterrà i costi degli interventi di manutenzione  e adeguamento idonei ad assicurare 
lo svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di sicurezza e salubrità di cui all’art. 5 del 
presente Accordo, quantificati in un importo complessivo presuntivo di euro 126.024,07 oltre I.V.A., 
con i fondi già impegnati (impegni n. 12/2019 e n. 4188/2019 disposti sul capitolo 129879/2019 e  
impegno n. 4294/2019 disposto sul capitolo 211331/2019 del bilancio regionale), di cui euro 
123.275,57 o.f.i. per interventi edili ed euro 30.473,79 o.f.i. per interventi impiantistici. 

Saranno altresì a carico della Regione i costi telematici connessi al trasferimento del personale, 
quantificati in un importo presuntivo di euro 4.880,00 o.f.i., già impegnati sul capitolo 135124/2019 
(impegno n. 2667/2019). 
 

Per la liquidazione, previa rendicontazione da parte della Provincia di Asti, delle spese di 
funzionamento riferite al periodo dall’1.1.2016 sino alla data del trasferimento dei dipendenti nei 
locali di Piazza Alfieri verranno utilizzati i fondi di cui agli impegni n. 4653/2016,  disposto sul 
capitolo 149828/2016 e n. 4138/2019 disposto sul capitolo 149827/2019 e per la restante quota i 
fondi stanziati sul capitolo 149828/2019 e da impegnare con apposito provvedimento dirigenziale 
prima della sottoscrizione dell’Accordo. 

Le spese di gestione che risulteranno dovute a rimborso alla Provincia, sulla base dei millesimi 
ascrivibili alla Regione e quelle che saranno direttamente sostenute dalla Regione medesima, per 

il  periodo successivo al trasferimento dei dipendenti nei locali di piazza Alfieri n. 33 , trovano 
copertura nei fondi stanziati sulle annualità 2019, 2020 e 2021 dei pertinenti capitoli di spesa del 
bilancio regionale, mentre le spese di gestione relative ai periodi successivi troveranno copertura 
con le risorse dei vigenti bilanci.  
 
IMPEGNI PROVINCIA DI ASTI 
La Provincia di Asti acconsente allo scomputo dai rimborsi che risulteranno alla medesima dovuti 
delle spese sostenute dalla Regione Piemonte, conformemente a quanto su indicato. 



 
 
 
 
 

A fronte dell’utilizzo degli spazi ad archivio regionale, la Provincia riconosce alla Regione una 
compartecipazione al canone di locazione per un importo annuo di euro 1.972,59 calcolato in base 
ai metri quadrati occupati. 

Articolo 8 - Durata dell’Accordo  
Il presente Accordo ha efficacia dalla sottoscrizione dello stesso e avrà durata sino a che non 
sopraggiunga disposizione legislativa che diversamente disciplini riguardo all’esercizio delle 
funzioni provinciali riallocate in capo alla Regione Piemonte ai sensi della legislazione citata in 
premessa, fatto salvo quanto sopra previsto all’articolo 5 per parte dei locali di cui all’Allegato 1B e 
1C. 
 
Articolo 9 - Trasferimenti dei Beni strumentali all’esercizio delle funzioni, novazione 
soggettiva dei relativi rapporti attivi e passivi 
Fatto salvo quanto previsto all’articolo 5 del presente Accordo, a decorrere dal 1 gennaio 2016, in 
attuazione della legislazione citata in premessa i beni strumentali di cui agli Allegati B sub1 (beni 
mobili) e B sub 2 (attrezzature informatiche) sono trasferiti in  proprietà alla Regione Piemonte che 
li prende in carico ponendo in essere tutte le attività  necessarie. 
I locali di cui agli allegati 1A, 1B e 1C – “beni immobili” restano invece nella piena proprietà della 
Provincia di Asti e saranno concessi in comodato/concessione d’uso gratuito alla Regione 
Piemonte secondo i criteri generali già indicati all’art. 5, sulla base di apposito contratto. 
Il trasferimento delle risorse strumentali avviene nel rispetto dei criteri metodologici previsti all’art. 5 
del d.p.c.m.  26 settembre 2014. 
Il trasferimento della proprietà dei beni mobili è esente da oneri fiscali ai sensi dell’art. 1, comma 
96, lett. b) della L n. 56/2014. 
La consegna dei locali oggetto del comodato/concessione d’uso gratuito verrà fatta constare da 
apposito verbale di consegna. 
 
Articolo 10 - "Esenzione del bollo"  
Trattandosi di atto scambiato tra Pubbliche Amministrazioni territoriali la presente scrittura privata 
gode dell’esenzione del bollo ai sensi dell’art. 16 dell’allegato B al  D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 
e ss.mm.ii. 
 
Articolo 11 - Registrazione  
Per il presente atto non vi e` obbligo di chiedere la registrazione, ai sensi dell’art. 1 della Tabella 
"Atti per i quali non vi e` obbligo di chiedere la registrazione. Atti legislativi e di enti pubblici” 
allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Testo Unico delle disposizioni concernenti l'Imposta di 
registro e ai sensi dell’art. 7 del medesimo D.P.R. n. 131/1986, a norma del quale “per gli atti 
indicati nella tabella allegata al presente Testo Unico non vi e' obbligo di chiedere la registrazione 
neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta e' dovuta in misura 
fissa….omissis”. 
 
Articolo 12 - Disposizioni generali e finali  
Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.  
Le parti dichiarano di aver letto e confermato il presente Accordo e di averlo sottoscritto in forma 
digitale.  
 

Per la Regione Piemonte  
Il  Direttore alle Risorse Finanziarie e Patrimonio  
Dott. Giovanni Lepri 
 
Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 

Per la Provincia di ASTI 
 
 
Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 



2,62 m2

PIANTA PIANO TERRENO

Area 255,46 mq

wc

ATL ATL

ATL

ATL

wc

wc

(1)

Area 59,50 mq

5,00

2,40

5,00

3,
85

4,
20

6,
20

6,00
4,20

4,10

5,
30

4,05 4,20

5,50

Uscere

ACCORDO REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI ASTI

(art. 10, 13 e 14 L.R. 23/2015)

ALLEGATO 1A

assegnato art. 10 L.R. 23/2015



Sala 

 riunioni

Provincia

WC WC

Area 255,47 mq

5,00

4,
05

6,
35

4,
05

4,10

3,
90

3,85

5,
60

2,75

5,50

2,75

3,85

5,00

4,05
6,35

4,05

2,60

Area 80,00 mq - uso promiscuo

ACCORDO REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI ASTI

(art. 10, 13 e 14 L.R. 23/2015)

PIANTA PIANO AMMEZZATO

ALLEGATO 1B

concesso in comodato d'uso

ATL

ATL

ATL

ATL

ATL

Provincia



2,62 m2

3, 79 m2

wc

ATL ATL

ATL

ATL

wc

wc

(1)

Area 186,69 mq

Area 59,50 mq

5,00

2,40

5,00

3,
85

4,
20

6,
20

6,00
4,20

4,10

5,
30

4,05 4,20

5,50

4,80

3,
75

Uscere

ACCORDO REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI ASTI

(art. 10, 13 e 14 L.R. 23/2015)

PIANTA PIANO SEMINTERRATO

ALLEGATO 1C

concesso in comodato d'uso



B sub 1

ASTI, P.za San Martino, 33 
Piano Ufficio Inv. Provincia Inv. R.P. Bene materiale colore misure note

Primo 29042 301910 appendiabiti metallo nero

29035 301911 cassettiera legno frassino 40x53x54

29038 301912 armadio basso legno frassino 90x45x83

29036 301913 cassettiera legno frassino 40x53x54

29040 301914 armadio basso legno frassino 90x45x83

29037 301915 armadio basso legno frassino 90x45x83

29039 301916 armadio basso legno frassino 270x45x83 6 ante

26534 301917 ventilatore

28799 301918 cassettiera legno frassino 40x53x54

29034 301919 cassettiera legno frassino 40x53x54

29026 301920 scrivania con allungo legno frassino 205x205x73

29027 301921 scrivania con allungo legno frassino 205x205x73

23622 301922 cassettiera metallo blu 40x53x54

29041 301923 armadio basso legno frassino 90x45x83

28594 301924 sedia op. braccioli tessuto nero

27175 301925 sedia op. braccioli tessuto nero

28158 301926 sedia op. braccioli tessuto nero

28923 301927 sedia senza braccioli tessuto nero

28581 301928 sedia op. braccioli tessuto verde

29029 301929 sedia op. braccioli tessuto verde

28591 301930 cestino metallo nero

29044 301931 cestino metallo nero

102028 301932 lampada da tavolo nero

29792 301933 lampada da tavolo nero rotta

31923 301934 calcolatrice Olivetti logos 812

26292 301935 fotocamera Nikon Coolpix

Primo 29062 301936 armadio basso legno frassino 90x45x83

29061 301937 armadio basso legno frassino 90x45x84

29057 301938 cassettiera legno frassino 40x53x54

29063 301939 armadio basso legno frassino 90x45x83

29060 301940 armadio legno frassino

29059 301941 armadio legno frassino

27696 301942 ventilatore

29066 301943 appendiabiti metallo nero

29056 301944 cassettiera legno frassino 40x53x54

113
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29071 301945 cassettiera legno frassino 40x53x54

sn 301946 cassettiera legno frassino 40x53x54

29049 301947 sedia op. braccioli tessuto verde

29051 301948 sedia op. braccioli tessuto verde

29028 301949 sedia op. braccioli tessuto verde

29030 301950 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

29055 301951 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

29017 301952 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

29053 301953 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

29054 301954 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

29031 301955 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

29052 301956 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

29048 301957 scrivania con allungo legno frassino 205x205x73

29047 301958 scrivania con allungo legno frassino 205x205x73

29065 301959 cestino metallo nero

Primo 29098 301960 armadio basso legno frassino

20099 301961 armadio basso legno frassino

29096 301962 armadio legno frassino

29100 301963 cassettiera legno frassino

29101 301964 cassettiera legno frassino

sn 301965 cassettiera metallo blu ex R.P. 46089

29083 301966 scrivania con allungo legno frassino

29084 301967 scrivania con allungo legno frassino

sn 301968 calcolatrice ex R.P. 55125

29114 301969 sedia op. braccioli tessuto verde

29088 301970 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

29033 301971 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

29085 301972 sedia op. braccioli tessuto verde

29090 301973 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

29095 301974 armadio legno frassino 4 ante

29091 301975 appendiabiti metallo nero

28647 301976 sedia op. braccioli tessuto verde

29097 301977 armadio basso legno frassino

23655 301978 cassettiera metallo blu

sn 301979 tavolino metallo grigio ex R.P. 46114

sn 301980 cassettiera legno frassino

29082 301981 scrivania con allungo legno frassino

sn 301982 stampa ex R.P. 55121

114
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55122 301983 stampa

29105 301984 cestino metallo nero

29103 301985 cestino metallo nero

29104 301986 cestino metallo nero

29102 301987 cassettiera legno frassino

Primo 32147 301988 calcolatrice

29118 301989 armadio basso legno frassino

29133 301990 scrivania operativa legno frassino 160x80x72

29140 301991 cassettiera legno frassino

29136 301992 sedia op. braccioli tessuto verde

29144 301995 appendiabiti metallo nero

29145 301993 armadio basso legno frassino 90x42x135

29146 301994 armadio basso legno frassino

29032 301996 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

29143 301997 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

29138 301998 scrivania con allungo legno frassino

29141 301999 cassettiera legno frassino

29120 302000 sedia op. braccioli tessuto nero

27047 302001 calcolatrice Aurora PR2800

29149 302002 lampada da tavolo

29152 302003 cestino metallo nero

29153 302004 cestino metallo nero

29148 302005 armadio basso legno frassino

29147 302007 armadio basso legno frassino

29139 302006 cassettiera legno frassino

29195 302008 sedia op. braccioli tessuto verde

29137 302009 scrivania con allungo legno frassino

29151 302010 lampada da tavolo

25248 302011 calcolatrice T.Instruments 5032

Primo 29243 301012 armadio legno frassino

20244 301013 armadio legno frassino

20242 301014 armadio legno frassino

29241 301015 armadio legno frassino

29882 301016 ventilatore

29165 301017 appendiabiti metallo nero

29135 301018 sedia op. braccioli tessuto verde

29212 301019 scrivania con allungo legno frassino

29132 301020 cassettiera legno frassino
106

107

3 di 28



B sub 1

sn 301023 cassettiera legno frassino

20163 301024 cassettiera legno frassino

29125 301021 lampada da tavolo

32091 301022 lampada da tavolo

29245 301025 armadio basso legno frassino

29246 301026 armadio basso legno frassino

29211 301028 scrivania con allungo legno frassino

29164 301027 cassettiera legno frassino

29247 301029 cestino metallo nero

Primo 27698 301030 ventilatore

29156 301031 scrivania con allungo legno frassino

29218 301032 cassettiera legno frassino

29172 301033 armadio basso legno frassino

23542 301034 cassettiera metallo blu

29217 301035 cassettiera legno frassino

29155 301036 scrivania con allungo legno frassino

29249 301037 cassettiera legno frassino

31924 301038 calcolatrice olivetti logos 812

29016 301039 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

29170 301040 armadio legno frassino

29171 301041 armadio legno frassino

sn 301042 lampada da tavolo

29219 301043 appendiabiti metallo nero

29158 301044 sedia senza braccioli tessuto verde

29168 301045 cestino metallo nero

29169 301046 cestino metallo nero

Primo 29184 302195 appendiabiti metallo nero

29188 302207 armadio legno frassino

29187 302208 armadio legno frassino

29186 302209 armadio legno frassino

29185 302210 armadio legno frassino

29177 302196 sedia op. braccioli

29174 302197 scrivania con allungo

29182 302198 cassettiera

29192 302199 cestino metallo nero

29020 302200 lampada da tavolo

sn 302201 calcolatrice Olivetti Logos 384

sn 302202 armadio basso legno frassino
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29178 302203 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

sn 302204 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

28698 302205 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

29180 302206 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

29191 302211 cestino metallo nero

29175 302212 scrivania con allungo

29183 302213 cassettiera

sn 302214 calcolatrice ex R.P. 46151

sn 302215 lampada da tavolo

sn 302216 armadio basso legno frassino

sn 302217 sedia op. braccioli

25471 302218 ventilatore

Primo 29208 302219 appendiabiti metallo nero

sn 302220 piantana

29199 302221 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

29198 302222 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

29197 302223 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

29200 302224 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

28995 302225 cestino metallo nero

28205 302226 cestino metallo nero

29209 302227 armadio basso legno frassino

29194 302228 scrivania con allungo

29202 302229 cassettiera

29203 302230 cassettiera

27676 302231 calcolatrice Olivetti Logos 662

29196 302232 sedia op. braccioli

sn 302233 piantana

sn 302234 armadio legno frassino

sn 302235 armadio legno frassino

sn 302236 armadio legno frassino

sn 302237 armadio legno frassino

sn 302238 armadio legno frassino

29193 302239 scrivania con allungo

29201 302240 cassettiera

29204 302241 cestino metallo nero

29134 302242 sedia op. braccioli

sn 302243 lampada da tavolo

22969 302244 calcolatrice Olivetti Logos 384

104

103

5 di 28



B sub 1

sn 302245 calcolatrice ex R.P. 131397

22973 302246 calcolatrice Olivetti Logos 384

Primo sn 302247 armadio legno frassino 90x42x210

28687 302248 armadio basso legno frassino 90x42x83

28688 302249 armadio basso legno frassino 90x42x83

28750 302250 scrivania con allungo legno frassino

sn 302251 poggiapiedi plastica nero

28699 302252 tavolo legno frassino 80x80x72

23345 302253 tavolino legno frassino 60x45x66

29162 302254 cassettiera legno frassino

28691 302255 cassettiera legno frassino

sn 302256 cestino metallo nero

sn 302257 cestino metallo nero

sn 302258 appendiabiti metallo nero

sn 302259 sedia op. braccioli tessuto nero ex R.P. 5508..

sn 302260 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

28813 302261 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

sn 302262 calcolatrice Olivetti Logos 384

31928 302263 ventilatore

29214 302264 sedia op. braccioli tessuto verde

sn 302265 stampa

sn 302266 stampa

sn 302267 stampa

sn 302268 stampa

sn 302269 armadio di pregio legno noce 81x43x180 ex R.P. 46255

23482 302270 libreria di pregio legno noce 81x37x180

23236 302271 armadio di pregio legno noce 50x200x195 3 ante con vetri

sn 302272 scrittoio di pregio legno noce 45x90x70 ex R.P. 46254

sn 302273 scrittoio di pregio legno noce 45x90x70

23454 302274 scrivania di pregio legno noce 88x183x82 piano in vetro

31636 302275 scrivania di pregio legno noce 100x200x70 piano in vetro

23513 302276 libreria di pregio legno noce 102x41x100

23205 302277 sedia di pregio pelle

23217 302278 sedia di pregio pelle

23211 302279 sedia di pregio pelle

23477 302280 sedia di pregio pelle

23468 302281 sedia di pregio pelle

sn 302282 sedia di pregio pelle ex R.P. 55008
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sn 302283 cestino metallo nero

sn 302284 crocefisso legno silver

Primo bagno 28997 302285 portaombrelli metallo nero

Primo 29022 301814 armadio legno frassino 180x42x200 4 ante

29023 301815 armadio legno frassino 90x42x200

29021 301816 armadio basso legno frassino 90x42x83

29008 301817 scrivania con allungo legno frassino 200x200x72

29009 301818 scrivania con allungo legno frassino 200x200x72

29011 301819 cassettiera legno frassino 42x54x53

29010 301824 cassettiera legno frassino 42x54x53

29012 301823 cassettiera legno frassino 42x54x53

29013 301822 sedia op. braccioli tessuto verde

29014 301821 sedia op. braccioli tessuto verde

28630 301820 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

29216 301825 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

29015 301826 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

29018 301827 appendiabiti metallo nero

29019 301828 lampada da tavolo

23234 301829 stampa

23532 301834 stampa

23235 301833 stampa

sn 301832 stampa

sn 301831 stampa

sn 301905 calcolatrice Ativa atlp 514

sn 302047 cestino metallo nero

sn 302048 cestino metallo nero

Primo sn 301830 armadio legno frassino 272x42x210 6 ante sup. + 6 ante inf.

29074 301839 armadio basso legno frassino 90x42x83

29075 301838 armadio basso legno frassino 90x42x83

29067 301837 scrivania con allungo legno frassino 262x191x82 con cassettiera

29070 301836 cassettiera legno frassino 42x53x54

23546 301835 cassettiera metallo 42x70x56

29069 301844 cassettiera legno frassino 42x53x54

29068 301843 sedia op. braccioli tessuto

23127 301842 sedia op. braccioli tessuto

23149 301841 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

29073 301840 sedia fissa con braccioli tessuto

29072 301849 sedia fissa con braccioli tessuto
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29077 301848 appendiabiti metallo nero

29081 301847 lampada da tavolo

sn 301846 stampa

sn 301845 stampa

sn 301854 stampa

sn 301853 stampa

29078 301852 portaombrelli metallo nero

26163 302056 calcolatrice

29079 302055 cestino metallo nero

29080 302064 cestino metallo nero

Primo 29110 301851 armadio legno frassino

29111 301850 armadio legno frassino

29112 301859 armadio legno frassino

29113 301858 armadio legno frassino

29107 301857 armadio legno frassino

29108 301856 armadio legno frassino

29109 301855 armadio legno frassino

29117 301864 armadio legno frassino

28628 301863 armadio legno frassino

28624 301862 armadio legno frassino

sn 301861 armadio legno frassino

28993 302062 cestino metallo nero

23472 301860 tavolino metallo 60x45x68

23434 301869 tavolino metallo 62x45x65

29654 301868 cassettiera legno

29087 301867 sedia op. braccioli tessuto verde

29089 301866 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

22998 302052 calcolatrice olivetti logos 384

29160 301865 calcolatrice olivetti logos 384

28956 301873 tavolo da lavoro legno frassino 200x80x73

28996 301874 appendiabiti metallo nero

29094 301872 lampada da tavolo

29207 301871 lampada da tavolo

29150 301870 lampada da tavolo

24404 301879 scala 

sn 301878 stampa

23062 301877 stampa

sn 301876 lampada da tavolo
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Primo 29123 301875 armadio legno frassino 180x45x210 libreria

29129 301884 armadio basso legno frassino

29130 301883 armadio basso legno frassino

29119 301882 scrivania con allungo legno frassino 260x191x82 con cassettiera

28961 301881 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

sn 301880 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

29121 301889 sedia fissa con braccioli tessuto

29122 301888 sedia fissa con braccioli tessuto

sn 301887 sedia op. braccioli tessuto

sn 301886 appendiabiti metallo nero

201017 301885 ventilatore

sn 302051 cestino metallo nero

Primo 28980 301894 armadio legno frassino 100x48x205

28989 301893 armadio legno frassino 100x48x205

28985 301892 armadio legno frassino 100x48x205

28988 301891 armadio legno frassino 100x48x205

28983 301890 armadio legno frassino 100x48x205

28984 301899 armadio legno frassino 100x48x205

28986 301898 armadio legno frassino 100x48x205

28987 301897 armadio legno frassino 100x48x205

28982 301896 armadio legno frassino 100x48x205

28981 301895 armadio legno frassino 100x48x205

28990 301904 armadio legno frassino 100x48x205

28979 301903 armadio legno frassino 100x48x205

28978 301902 armadio legno frassino 100x48x205

28977 301901 armadio legno frassino 100x48x205

28976 301900 armadio legno frassino 100x48x205

28970 301909 armadio legno frassino 100x48x205

28969 301908 armadio legno frassino 100x48x205

28968 301907 armadio legno frassino 100x48x205

28967 301906 armadio legno frassino 100x48x205

sn 302049 armadio legno frassino 100x48x205

sn 302054 armadio legno frassino 100x48x205

sn 302053 armadio legno frassino 100x48x205

28991 302050 armadio basso legno frassino

28992 302059 armadio basso legno frassino

29210 302058 armadio basso legno frassino

29173 302057 armadio basso legno frassino
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29058 302063 cassettiera

23550 302061 cassettiera

28954 302060 tavolo da lavoro legno frassino 180x80x72

28955 302069 tavolo da lavoro legno frassino 200x80x72

sn 302068 tavolo porta stampante 120x80x72

sn 302067 tavolino 80x80x72

sn 302066 multiseduta 160x45 2 sedie più tavolino

sn 302065 sedia fissa senza braccioli tessuto nero ex R.P. 55118

sn 302070 sedia fissa senza braccioli tessuto nero ex R.P. 55175

23148 302071 sedia fissa senza braccioli tessuto nero

23146 302072 sedia fissa senza braccioli tessuto nero

23157 302073 sedia fissa senza braccioli tessuto nero

29115 302074 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

sn 302075 cestino metallo nero

29367 302076 rilegatrice Docubind P100

28901 302077 sedia fissa senza braccioli metallo nero

29124 302078 sedia fissa senza braccioli metallo nero

sn 302079 sedia fissa senza braccioli metallo nero

sn 302080 sedia fissa senza braccioli metallo nero

sn 302081 sedia fissa senza braccioli metallo nero

sn 302082 sedia fissa senza braccioli metallo nero

28957 302083 scrivania op. legno frassino 160x80x72

sn 302084 multiseduta metallo nero 2 sedie più tavolino

sn 302085 multiseduta metallo nero 2 sedie più tavolino

29106 302086 scrivania op. legno frassino 160x80x72

28728 302087 tavolo da lavoro legno frassino 200x80x72

sn 302088 sedia fissa senza braccioli metallo nero

28898 302089 sedia fissa senza braccioli metallo nero

sn 302090 sedia fissa senza braccioli metallo nero

sn 302091 sedia fissa senza braccioli metallo nero

28895 302092 sedia fissa senza braccioli metallo nero

28962 302093 sedia fissa senza braccioli metallo nero

28900 302094 sedia fissa senza braccioli metallo nero

29142 302095 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

29215 302096 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

29159 302097 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

29595 302098 sedia op. braccioli tessuto verde

sn 302099 multiseduta metallo nero 280 4 sedie piu tavolino
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29248 302100 cestino metallo nero

29043 302101 cestino metallo nero

sn 302102 cestino metallo nero

sn 302103 cassaforte metallo marrone 50x45x135 ex R.P. 46258

sn 302104 pendola legno ex R.P. 46264

sn 302105 tavolino legno noce 63x45x67

28520 302106 sedia op. braccioli velluto rosso

302286 scrivania di pregio legno noce 80x160x80 ex R.P. 46258

302287 tavolino legno 42,5x56x60 ex R.P. 4625..

sn 302288 lampada da tavolo

302289 sedia di pregio pelle ex R.P. 46198

302290 sedia di pregio pelle ex R.P. 46200

23200 302291 sedia di pregio pelle

302292 sedia di pregio pelle ex R.P. 46275

302293 sedia di pregio pelle ex R.P. 46195

23212 302294 sedia di pregio pelle

sn 302295 sedia di pregio pelle

302296 sedia op. braccioli pelle ex R.P. 46199

302297 sedia op. braccioli pelle ex R.P. 46214

302298 tavolo di pregio legno noce 98x178x80 ex R.P. 4619..

302299 libreria di pregio legno noce 115x38x200 ex R.P. 46187

23491 302300 armadio legno noce 186x89x184 ante a vetri

302301 armadio legno noce 188x57x193 ex R.P. 46257 - ante vetri

sn 302302 appendiabiti metallo nero

302303 bilancia antica con espositore ex R.P. 46265

302304 porta bandiere ex R.P. 46208

302305 porta bandiere ex R.P. 46207

sn 302306 porta bandiere

sn 302307 portaombrelli metallo nero

344016 302308 quadro

Int. 209970 armadio legno frassino RP13

209969 armadio legno frassino RP12

209968 armadio legno frassino 100x42x165 RP15

209967 armadio legno frassino 100x42x165 RP16

sn 209964 armadio basso legno frassino

28469 209963 armadio legno frassino

28470 209962 armadio legno frassino 90x42x210

28609 210001 armadio legno frassino
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28614 210000 armadio legno frassino

28608 209999 armadio legno frassino

28607 209998 armadio legno frassino

28606 209997 armadio legno frassino

28613 209996 armadio legno frassino

28612 209995 armadio legno frassino

28615 209994 armadio legno frassino

28611 209993 armadio legno frassino

28623 209992 armadio basso legno frassino

28627 209991 armadio basso legno frassino

28629 209990 armadio basso legno frassino

28751 209989 cassettiera legno frassino

28495 209988 cassettiera legno frassino

28453 209987 tavolo p.c. legno frassino

sn 209986 scrivania con allungo legno frassino

28729 209985 tavolo da lavoro legno frassino

29225 209984 sedia fissa senza braccioli metallo nero

sn 209983 sedia fissa senza braccioli metallo nero

209982 armadio legno frassino RP1

209981 armadio legno frassino RP2

209980 armadio legno frassino RP3

209979 armadio legno frassino RP4

209978 armadio legno frassino RP5

209977 armadio legno frassino RP6

209976 armadio legno frassino RP7

209975 armadio legno frassino RP8

209974 armadio legno frassino RP9

209973 armadio legno frassino RP10

209972 armadio legno frassino RP11

209971 armadio legno frassino RP14

Int. 209961 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209960 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209959 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209958 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209957 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209956 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209955 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209954 sedia fissa con tavoletta tessuto blu
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209953 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209952 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209951 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209950 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

28564 209949 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209948 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209947 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209946 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209945 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209944 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209943 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209942 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209941 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209940 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

28571 209939 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209938 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

28541 209937 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209936 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209935 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209934 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

28559 209933 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

28550 209932 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209931 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209930 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

28546 209929 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209928 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209927 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209926 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

28535 209925 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

28529 209924 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209923 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209922 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209921 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209920 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209919 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

28572 209918 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

28544 209917 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209916 sedia fissa con tavoletta tessuto blu
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28570 209915 sedia fissa con tavoletta tessuto blu

209914 multiseduta metallo nero 220x45x82

209913 multiseduta metallo nero 220x45x82

28525 209912 armadio basso legno frassino

28524 209911 armadio basso legno frassino

28521 209910 sedia op. braccioli velluto rosso 48x43x112

28523 209909 sedia op. braccioli velluto rosso

28518 209908 sedia op. braccioli velluto rosso

44031 209907 sedia op. braccioli tessuto rosso

209906 multiseduta metallo nero 165x45x82

28517 209905 tavolo riunione legno 400x120x75

28893 209904 cestino metallo nero

sn 302172 proiettore

sn 302171 telo proiezioni

31404 302170 sistema audio

Int. 209903 multiseduta metallo nero 165x40x80

Int. 28905 209902 armadio basso legno frassino

28602 209901 armadio basso legno frassino

28601 209900 armadio basso legno frassino

28589 209899 armadio basso legno frassino

28904 209898 armadio basso legno frassino

28903 209897 armadio basso legno frassino

28588 209896 armadio basso legno frassino

28907 209895 armadio basso legno frassino

sn 209894 cassettiera legno frassino

28586 209893 cassettiera legno frassino

28578 209892 scrivania con allungo legno frassino

28579 209891 scrivania con allungo legno frassino

23164 209890 sedia op. braccioli tessuto nero

28603 209889 armadio basso legno frassino 180x42x134 4 ante

Int. 28460 302417 armadio legno frassino

28459 302418 armadio legno frassino

28458 302419 armadio legno frassino

28457 302420 armadio legno frassino

28455 302421 armadio legno frassino

28456 302422 armadio legno frassino

28876 302423 armadio legno frassino

28462 302424 armadio legno frassino
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28461 302425 armadio legno frassino

28465 302426 armadio basso legno frassino 90x42x43

28463 302427 armadio basso legno frassino 90x42x43

28464 302428 armadio basso legno frassino 90x42x43

sn 302429 tavolino portatelefono legno frassino 45x37x87

28450 302430 frigorifero

24997 302431 forno microonde

sn 302432 tavolo porta stampante legno frassino 60x60x72

28451 302433 tavolo da lavoro legno frassino 200x80x72

28452 302434 tavolo da lavoro legno frassino 200x80x72

24763 302435 scrivania operativa legno frassino 160x80x72

sn 302436 sedia fissa senza braccioli metallo nero

sn 302437 sedia fissa senza braccioli metallo nero

28738 302438 sedia fissa senza braccioli metallo nero

sn 302439 sedia fissa senza braccioli metallo nero

sn 302440 sedia fissa senza braccioli metallo nero

sn 302441 sedia fissa senza braccioli metallo nero

sn 302442 sedia fissa senza braccioli metallo nero

302443 sedia fissa senza braccioli metallo nero

302444 sedia fissa senza braccioli metallo nero

302445 sedia fissa senza braccioli metallo nero

302446 multiseduta

302447 appendiabiti metallo nero

302448 frigorifero per campionature

302449 congelatore

302450 televisore Panasonic

Int. 21244 302451 tavolo p.c. legno grigio 90x80x73

sn 302452 armadio legno frassino 100x47x205

28875 302453 armadio legno frassino 100x47x205

28874 302454 armadio legno frassino 100x47x205

28849 302455 armadio legno frassino 100x47x205

28848 302456 armadio legno frassino 100x47x205

28847 302457 armadio legno frassino 100x47x205

28846 302458 armadio legno frassino 100x47x205

28845 302459 armadio legno frassino 100x47x205

28844 302460 armadio legno frassino 100x47x205

28843 302461 armadio legno frassino 100x47x205

28857 302469 armadio legno frassino 100x47x205
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28856 302468 armadio legno frassino 100x47x205

28855 302467 armadio legno frassino 100x47x205

28854 302466 armadio legno frassino 100x47x205

28853 302465 armadio legno frassino 100x47x205

28852 302464 armadio legno frassino 100x47x205

28851 302463 armadio legno frassino 100x47x205

28850 302462 armadio legno frassino 100x47x205

28868 302482 armadio legno frassino 100x47x205

28869 302481 armadio legno frassino 100x47x205

28870 302480 armadio legno frassino 100x47x205

28871 302479 armadio legno frassino 100x47x205

28872 302478 armadio legno frassino 100x47x205

28867 302477 armadio legno frassino 100x47x205

28866 302476 armadio legno frassino 100x47x205

28865 302475 armadio legno frassino 100x47x205

28864 302474 armadio legno frassino 100x47x205

28863 302473 armadio legno frassino 100x47x205

28862 302472 armadio legno frassino 100x47x205

28861 302471 armadio legno frassino 100x47x205

28860 302470 armadio legno frassino 100x47x205

28877 302483 armadio legno frassino 100x47x205

025303 302487 tavolo p.c. 75x75x76

220047 302488 tavolo p.c. 75x75x76

329039 302489 tavolo p.c. 75x75x76

28618 302491 armadio basso legno frassino 100x47x88

28622 302490 armadio basso legno frassino 100x47x88

29050 302492 sedia op. braccioli tessuto verde

sn 302493 armadio legno frassino

28616 302494 armadio legno frassino

31632 302495 armadio legno frassino

28626 302496 armadio basso legno frassino

28621 302497 armadio basso legno frassino

28631 302498 armadio legno frassino

28632 302499 armadio legno frassino

28636 204256 armadio legno frassino

28633 204255 armadio legno frassino

28634 204258 armadio legno frassino

28635 204257 armadio legno frassino
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28619 204260 armadio legno frassino

Int. 28879 204259 armadio spogliatoio metallo grigio

28880 204262 armadio spogliatoio metallo grigio

28881 204261 armadio spogliatoio metallo grigio

28882 204264 armadio spogliatoio metallo grigio

28883 204263 armadio spogliatoio metallo grigio

28889 204266 armadio spogliatoio metallo grigio

28888 204265 armadio spogliatoio metallo grigio

28887 204268 armadio spogliatoio metallo grigio

28886 204267 armadio spogliatoio metallo grigio

28885 204270 armadio spogliatoio metallo grigio

int. sn 204272 armadio legno frassino ante vetri sup. 

28600 204271 armadio legno frassino 270x47x134

28596 204274 tavolino legno frassino 80x80x73

28593 204273 scrivania con allungo legno frassino con cassettiera

28890 204276 cassettiera legno frassino

28692 204275 cestino metallo nero

sn 204278 cestino metallo nero

sn 204277 portaombrelli metallo nero

28747 204280 portaombrelli metallo nero

28683 204279 appendiabiti metallo nero

28953 204282 scrivania con allungo legno frassino

28582 204281 sedia op. braccioli tessuto verde

23389 204284 sedia op. braccioli tessuto verde

28583 204283 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

28681 204286 sedia a slitta velluto nero

28680 204285 sedia a slitta velluto nero

204289 fotocamera digitale

204290 fotocamera digitale

sn 204287 distanziometro laser

28678 204288 sedia op. braccioli tessuto

T 302107 armadio legno frassino 100x48x205 R.P. 15

302108 armadio legno frassino 100x48x205 R.P.16

302109 armadio legno frassino 100x48x205 R.P.14

302110 armadio legno frassino 100x48x205 R.P.13

302111 armadio legno frassino 100x48x205 R.P.12

302112 armadio legno frassino 100x48x205 R.P.17

302113 armadio legno frassino 100x48x205 R.P.9

Servizi 
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302114 armadio legno frassino 100x48x205 R.P.8

302115 armadio legno frassino 100x48x205 R.P.7

302116 armadio legno frassino 100x48x205 R.P.6

302117 armadio legno frassino 100x48x205 R.P.5

302118 armadio legno frassino 100x48x205 R.P.4

302119 armadio legno frassino 100x48x205 R.P.3

302120 armadio legno frassino 100x48x205 R.P.2

302121 armadio legno frassino 100X48X205 R.P.1

28708 302122 armadio basso legno frassino 90x42x83

sn 302123 bancone reception legno frassino

28706 302124 cassettiera legno frassino

29005 302125 cestino metallo nero

28806 302126 sedia op. braccioli tessuto verde

28748 302127 appendiabiti plastica nero

28746 302128 portaombrelli plastica nero

29003 302129 cestino plastica nero

23197 302130 mobile di pregio legno Scaffale 3 ripiani

sn 302131 scrivania di pregio legno con cassettiera/piano vetro

28758 302132 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

28665 302133 sedia fissa con braccioli velluto rosso

28658 302134 sedia fissa con braccioli velluto rosso

sn 302135 porta deplian metallo

302136 armadio basso legno frassino 34-35        4 ante

302137 armadio basso legno frassino 33-32        4 ante

sn 302138 armadio basso legno frassino

sn 302139 armadio basso legno frassino

26220 302140 tavolo riunione legno 400x120x74

26238 302141 sedia a slitta tessuto verde

26235 302142 sedia a slitta tessuto verde

26242 302143 sedia a slitta tessuto verde

26236 302144 sedia a slitta tessuto verde

26244 302145 sedia a slitta tessuto verde

sn 302146 sedia a slitta tessuto verde

26237 302147 sedia a slitta tessuto verde

30893 302148 sedia a slitta con braccioli tessuto verde

28951 302149 cestino metallo nero

28773 302150 cestino metallo nero

28515 302151 armadio basso legno frassino
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302152 armadio legno frassino R.P. 31

302153 armadio legno frassino R.P. 30

302154 armadio legno frassino R.P. 29

302155 armadio legno frassino R.P. 28

302156 armadio legno frassino R.P. 27

302157 armadio legno frassino R.P. 26

302157 armadio legno frassino R.P. 26

302159 armadio legno frassino R.P. 23

302160 armadio legno frassino R.P. 24

302161 armadio legno frassino R.P. 25

302158 armadio legno frassino R.P. 22

sn 302162 tavolo ovale plexiglas 150x80x85

T sn 302313 armadio legno frassino

28701 302314 armadio legno frassino

sn 302315 armadio legno

28674 302316 armadio basso legno frassino

sn 302317 armadio basso legno frassino

28673 302318 tavolo legno 120x80x72

28757 302319 sedia fissa tessuto verde

sn 302320 ventilatore a piantana

sn 302321 armadio legno frassino

sn 302322 armadio legno frassino

31927 302323 ventilatore a piantana

29889 302324 frigorifero Zoppas

sn 302325 frigorifero Ariston

29007 302326 cestino metallo nero

sn 302327 porta deplian metallo grigio

T 28640 302328 armadio libreria legno frassino 175x43x210 4 ante legno+4 ante vetro

28641 302329 armadio legno frassino 4 ante

28639 302330 armadio basso legno frassino

28637 302331 scrivania con allungo legno frassino 262x191x82 con cassettiera

26232 302332 sedia op. braccioli tessuto verde

29086 302333 sedia op. braccioli tessuto verde

28642 302334 appendiabiti

24396 302335 lampada metallo nero

sn 302336 lampada materiale bianca

29890 302337 deumidificatore Ecodry12

27864 302338 stufetta De longhi

Uff.001

Uff.002
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T 28651 302339 armadio basso legno frassino

sn 302340 armadio basso legno frassino

28645 302341 scrivania con allungo legno frassino

28644 302342 scrivania con allungo legno frassino

28653 302343 cassettiera legno frassino

28998 302344 sedia a slitta braccioli velluto nero

28661 302345 sedia a slitta braccioli velluto rosso

28999 302346 sedia a slitta braccioli velluto nero

26939 302347 sedia op. braccioli tessuto verde

28649 302348 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

28650 302349 appendiabiti metallo nero

29001 302350 cestino metallo nero

sn 302351 cestino metallo nero

28652 302352 lampada metallo nero da tavolo

28931 302353 lampada metallo nero da tavolo

T 28700 302354 armadio legno frassino

28695 302355 scrivania con allungo legno frassino

28689 302355 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

28598 302357 sedia a slitta velluto nero

28597 302358 sedia a slitta velluto nero

28590 302359 appendiabiti metallo nero

28702 302360 appendiabiti metallo nero

28577 302361 porta ombrelli metallo nero

28693 302362 cestino metallo nero

302363 stampa ex R.P. 55073

T 28675 302364 armadio legno frassino

28682 302365 Armadio-libreria legno frassino 6 ante legno + 2 ante vetro

28676 302366 scrivania con allungo legno frassino 260x191x82 con cassettiera

28690 302367 cassettiera legno frassino

28677 302368 scrivania con allungo legno frassino

28587 302369 cassettiera legno frassino

28734 302370 sedia fissa senza braccioli metallo nero

28592 302371 cestino metallo nero

T 28672 302372 armadio libreria legno scuro 180x42x210 6ante legno+ 2 ante vetro

28671 302373 armadio libreria legno scuro 450x42x210 14 ante legno+ 6ante vetro

29006 302374 armadio legno frassino 180x42x210 8 ante

sn 302375 armadio basso legno frassino

sn 302376 armadio basso legno frassino

Uff-004

Uff-005
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28656 302377 tavolo riunione legno scuro 350x170x72

28663 302378 sedia a slitta velluto rosso

28662 302379 sedia a slitta velluto rosso

28666 302380 sedia a slitta velluto rosso

28659 302381 sedia a slitta velluto rosso

28664 302382 sedia a slitta velluto rosso

28667 302383 sedia a slitta velluto rosso

28657 302384 sedia a slitta velluto rosso

28668 302385 sedia a slitta velluto rosso

28660 302386 sedia a slitta velluto rosso

28648 302387 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

28669 302388 appendiabiti metallo nero

28670 302389 appendiabiti metallo nero

sn 302390 cestino metallo nero

101081 302391 calcolatrice Summa 184

28643 302392 lampada metallo nero da tavolo

T 28944 302393 armadio legno frassino 450x42x210 10 ante

28945 302394 armadio basso legno frassino

28947 302395 armadio basso legno frassino

28752 302397 cassettiera legno frassino

28949 302398 cassettiera legno frassino

302399 cassettiera metallo nero 42x68x61 ex R.P. 46241

28937 302400 scrivania con allungo legno frassino

28936 302401 scrivania con allungo legno frassino

28948 302402 cassettiera legno frassino

28946 302403 armadio legno frassino

sn 302404 sedia op. braccioli tessuto verde

28753 302405 sedia op. braccioli tessuto verde

28941 302406 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

28942 302407 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

28940 302408 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

28943 302409 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

sn 302410 lampada metallo nero da tavolo

sn 302411 lampada metallo nero da tavolo

sn 302412 calcolatrice Logos 364

28952 302413 cestino metallo nero

sn 302414 cestino metallo nero

29128 302415 appendiabiti metallo nero

001 sala 

riunioni
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sn 302416 stufetta G Ferrari

T 28826 301010 armadio legno frassino

28827 301011 armadio legno frassino

28828 301012 armadio legno frassino

28829 301013 armadio legno frassino

28830 301014 armadio legno frassino

28825 301005 armadio legno frassino

28759 301006 armadio basso legno frassino

28510 301007 armadio basso legno frassino

28823 301008 armadio basso legno frassino

28824 301009 armadio basso legno frassino

28821 301000 armadio basso legno frassino

28822 301001 armadio basso legno frassino

28819 301002 armadio basso legno frassino

28818 301003 armadio basso legno frassino

28820 301004 armadio basso legno frassino

28625 300999 armadio basso legno frassino

28832 300998 appendiabiti metallo nero

28831 300997 appendiabiti metallo nero

sn 300996 piantana metallo bianca

sn 300995 piantana metallo bianca

sn 300994 piantana metallo bianca

sn 300993 piantana metallo bianca

sn 300992 piantana metallo bianca

28893 300991 cassettiera legno frassino

28942 300990 cassettiera legno frassino

28491 300989 cassettiera legno frassino

29126 300988 cassettiera legno frassino

28803 300987 cassettiera legno frassino

29161 300986 cassettiera legno frassino

28839 302166 cestino metallo nero

28841 302165 cestino metallo nero

28794 302174 cestino metallo nero

28838 302173 cestino metallo nero

28801 300985 cassettiera legno frassino

28796 300980 scrivania con allungo legno frassino

28795 300981 scrivania con allungo legno frassino

28797 300982 scrivania con allungo legno frassino

Uff.008
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28798 300983 scrivania con allungo legno frassino

28842 300984 scrivania legno frassino

28812 300979 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

28817 300978 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

28811 300977 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

28809 300976 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

28810 300975 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

28816 300974 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

28779 300973 sedia op. braccioli tessuto verde

28696 300978 sedia op. braccioli tessuto verde

28679 300971 sedia op. braccioli tessuto verde

28519 300970 sedia op. braccioli velluto rosso

30892 300969 sedia a slitta tessuto verde

23402 300968 tavolino legno grigio 75x45x67

28834 300967 lampada metallo nero da tavolo

sn 300966 lampada metallo nero da tavolo

32146 300965 calcolatrice

T 28790 300960 armadio legno frassino

28789 300961 armadio legno frassino

28788 300962 armadio legno frassino

28859 300963 armadio legno frassino

28858 300964 armadio legno frassino

28620 300955 armadio basso legno frassino

28792 300956 armadio basso legno frassino

28791 300957 armadio basso legno frassino

28780 300958 cassettiera legno frassino

28837 300959 cassettiera legno frassino

28781 300950 cassettiera legno frassino

28776 300951 scrivania con allungo legno frassino

28777 300952 scrivania con allungo legno frassino

28783 300953 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

28785 300954 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

28784 300949 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

28782 300948 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

28707 300947 sedia op. braccioli tessuto verde

28646 300946 sedia op. braccioli tessuto verde

28787 300945 lampada da tavolo

29166 300944 lampada da tavolo

009
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25475 300943 ventilatore

300942 calcolatrice ex R.P. 55177 - Olivetti Logos 384

sn 300941 appendiabiti metallo nero

sn 300940 tavolino

sn 300935 cestino metallo nero

28840 300936 cestino metallo nero

T 28768 300937 armadio basso legno frassino

28730 300938 tavolo da lavoro legno frassino 200x80x72

28950 300939 appendiabiti metallo nero

306057 300930 cassettiera metallo grigio 44x64x55

31224 300931 sedia op. braccioli tessuto blu

28755 300932 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

28774 300933 cestino metallo nero

T 28760 300934 armadio basso legno frassino

29092 300925 lampada da tavolo

28808 300926 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

28756 300927 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

28926 300928 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

sn 300929 sedia op. braccioli tessuto grigio-verde

28938 300920 sedia op. braccioli tessuto verde

29000 300921 cassettiera legno frassino

28749 300922 scrivania con allungo legno frassino

28891 300923 cestino metallo nero

T 28761 300924 armadio basso legno frassino

sn 300919 cassettiera legno frassino

sn 300918 cassettiera legno frassino

23374 300917 appendiabiti metallo nero

sn 300916 lampada da tavolo

28814 300915 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

sn 300914 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

28924 300913 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

sn 300912 scrivania con allungo legno frassino

29127 300911 cestino metallo nero

T 28928.. 300910 armadio legno frassino 270x42x210

28930 300909 armadio basso legno frassino

28929 300908 armadio basso legno frassino

28921 300907 cassettiera legno frassino

28920 300906 cassettiera legno frassino

corridoio 
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28919 300905 scrivania con allungo legno frassino

28918 300904 scrivania con allungo legno frassino

28935 300903 appendiabiti metallo nero

sn 300902 lampada da tavolo

28836 300901 lampada da tavolo

28815 300900 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

28927 300899 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

28909 300898 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

28925 300897 sedia fissa senza braccioli tessuto verde

28754 300896 sedia op. braccioli tessuto verde

28638 300895 sedia op. braccioli velluto nero

22968 300894 calcolatrice

10202 300893 calcolatrice

32128 302309 ricevitore satellitare

32258 302310 ricevitore satellitare

302311 GPS Mapper 120

28097 302312 videocamera

T 28916 300892 armadio basso legno frassino

sn 300891 armadio basso legno frassino

sn 300890 armadio basso legno frassino

sn 300889 appendiabiti metallo nero

2891.. 300888 armadio legno frassino

28913 300887 sedia a slitta velluto nero

28914 300886 sedia a slitta velluto nero

sn 300885 sedia op. braccioli tessuto nero

sn 302163 lampada da tavolo

28911 302164 cassettiera legno frassino

sn 302169 scrivania con allungo legno frassino

23471 302168 calcolatrice

28917 203167 cestino metallo nero

ASTI P.zza Alfieri, 33
Piano Ufficio Inv. Provincia Inv. R.P. Bene materiale colore misure note

T 362002 301722 armadio dir. legno marrone 260x45x144 6 ante con centrali vetro

329053 301721 armadio dir. legno marrone 260x45x80

314008 301724 armadio basso metallo 100x45x55

(301004, forse) 301723 armadio basso metallo 100x45x56

26452 301725 appendiabiti 

362001 301727 scrivania dir legno marrone 200x94x72

006
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21012 301728 cassettiera dir legno marrone 42x53x58

21246 301729 scrivania op legno marrone 160x80x72 piano legno

363004 301730 cassettiera op 4 cassetti – rotta

31344 301731 armadio basso legno 80x47x70

31343 301732 armadio basso legno 80x47x70

362001 301733 allungo dir legno 113x51x65

sn 301734 sedia br/r tessuto rosso

21216 301735 sedia fissa senza br velluto nero

21217 301736 sedia fissa senza br velluto nero

sn 301737 sedia br/r tessuto nero

T 20332 301738 libreria dir legno marrone 90x45x205

sn 301739 libreria dir legno marrone 90x45x205 senza porte

316021 301740 cassettiera metallo 50x70x62

20318 301741 tavolino 110x50x65

sn 301742 lampada

3110 (numero rotto) 301743 tavolino 110x45x65

31356 301744 armadio basso dir legno marrone 80x47x72

21567 301745 cassettiera dir legno marrone 46x53x59

sn 301746 cassettiera dir legno marrone 46x53x59

31347 301747 scrivania legno marrone 180x80x72

31348 301748 scrivania legno marrone 180x80x72

31346 301749 scrivania legno marrone 180x80x72

305009 301750 cassettiera metallo marrone 44x70x62

sn 301751 cassettiera metallo marrone 44x70x62

26954 301752 cassettiera metallo grigia 42x57x60

314008 (+ 021213) 301753 libreria legno 90x45x200 ante superiori a vetro

329013 301754 libreria legno 90x45x200 ante superiori a vetro

sn 301755 lampada piantana

31349 301756 armadio basso dir legno 90x47x83

31355 301757 armadio basso dir legno 80x47x68

sn 301758 sedia sb/r tessuto blu

sn 301759 sedia sb/r tessuto grigio

26922 301760 sedia sb/r tessuto grigio

sn 301761 cassettiera dir legno 42x56x65 4 cassetti

T 340021 301762 armadio dir. legno 263x46x145 2 vetri centrali – 6 ante

340023 301763 scrivania dir legno 200x95x74 con cassettiera

340024 301764 allungo dir legno 112x50x63

340020 301769 armadio basso dir legno 180x46x83
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sn 301768 appendiabiti nero

308016 301767 sedia fissa br pelle nera

304006 301766 sedia fissa senza br marrone

304009 301765 sedia fissa senza br marrone

T 21031 301770 armadio alto ante scorrevoli grigio 180x46x200

22288 301771 armadio alto ante scorrevoli grigio 180x46x200

(311012 forse) 301772 armadio alto ante scorrevoli grigio 120x46x200

23702 301773 tavolino grigio 60x45x64

311053 301774 cassettiera op metallo marrone 44x70x62

sn 301775 sedia fissa sb/r tessuto grigio

20237 301776 sedia fissa sb/r tessuto rosso

T 27886 301777 cassettiera dir legno 53x46x56

27905 301778 cassettiera dir legno 53x46x56

328016 301779 appendiabiti metallo

306032 301780 sedia br/r tessuto azzurro

343003 301781 sedia fissa br tessuto azzurro

343004 301782 sedia fissa br tessuto azzurro

23151 301783 sedia fissa sb/r tessuto nero

24030 301784 sedia fissa sb/r tessuto nero

sn 301785 sedia fissa sb/r tessuto grigio

sn 301786 sedia sb/r tessuto rosso

31609-31607 301787 libreria legno 90x45x210 composta da due parti 

sn 301788 armadio basso dir legno 90x46x75

31608-31606 301789 libreria legno 90x45x210

23978 301790 armadio basso dir legno 90x46x75

304023 301791 armadio dir. legno 120x46x190 4 ante

304025 301792 armadio ante sup vetro legno 120x46x190

23967 301793 scrivania op 160x80x72 piano legno

sn 301794 scrivania op 160x80x72 piano legno

23969 301795 scrivania op 160x80x72 piano legno

T sn 301796 armadio a giorno legno 195x42x180

sn 301797 armadio 90x44x200 senza ante

sn 301798 armadio 90x44x200 senza ante

309024 301799 armadio basso metallo 180x45x76 ante scorrevoli

118027 301800 scrivania angolare 150x75x74 più allungo 75x75

115039 301800 allungo 75x75

sn 301801 scrivania angolare 150x75x74 più allungo e portastampante

301801 allungo 75x75

003
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320037 301801 portastampante 75x74x74

sn 301802 cassettiera metallo beige 44x70x62

201036 301803 cassettiera metallo marrone 44x70x62

sn 301804 sedia sb/r ex numero R.P. 46244

326013 301805 poltrona fissa con braccioli pelle marrone

sn 301806 sedia br/r tessuto rosso

20240 301807 sedia br/r tessuto rosso

322082 301809 sedia fissa sb tessuto nero

23508 301808 appendiabiti 

sn 301810 appendiabiti 

T 907 301811 scrivania legno marrone 160x76x76

365018 301812 sedia fissa sb tessuto rossa

sn 301813 sedia br/r tessuto verde

007
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PROG. TIPOLOGIA INVENTARIO Note/Inv. R.P. MARCA MODELLO SEDE

1 MONITOR 28302 148092 HP PAVILLON  F1723 ASTI – P.ZZA ALFIERI 33

2 MONITOR 32312 148067 ACER B223 W ASTI – C.SO ALLA VITTORIA 119

3 MONITOR 26875 201091 PHILIPS BRILLANCE 180P2 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

4 MONITOR 27993 201054 ACER AL1715 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

5 MONITOR 30160 201055 ACER AL1717 ASTI – P.ZZA ALFIERI 33

6 MONITOR 28198 201093 ACER AL1715 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

7 MONITOR 28201 201094 ACER AL1715 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

8 MONITOR 28078 201041 FUJITSU SIEMENS SCENIC VIEW ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

9 MONITOR 28202 201096 ACER AL1715 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

10 MONITOR 30171 201097 ACER AL1717 ASTI – P.ZZA ALFIERI 33

11 MONITOR 28004 201098 ACER AL1715 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

12 MONITOR 32353 HP LE2202X ASTI – P.ZZA ALFIERI 33

13 MONITOR 27992 ACER AL1715 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

14 MONITOR 29306 ACER AL1715 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

15 MONITOR 27999 201040 ACER AL1715 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

16 MONITOR 26877 201049 PHILIPS BRILLANCE 180P2 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

17 MONITOR 29302 HP VS19 ASTI – P.ZZA ALFIERI 33

18 MONITOR 32310 148085 ACER B223W ASTI – C.SO ALLA VITTORIA 119

19 MONITOR 28066 201053 FUJITSU SIEMENS SCENIC VIEW ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

20 MONITOR 27997 ACER AL1715 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

21 MONITOR dismettere BENQ E700 ASTI – P.ZZA ALFIERI 33

22 MONITOR 26871 201052 PHILIPS BRILLANCE 180P2 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

23 MONITOR BENQ Q7C5 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

24 MONITOR 28220 HP PAVILLON F1723 ASTI – P.ZZA ALFIERI 33

25 MONITOR 26872 201034 PHILIPS BRILLANCE 180P2 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

26 MONITOR 32354 HP LE2202X ASTI – P.ZZA ALFIERI 33

27 MONITOR 32309 148095 ACER B223 W ASTI – C.SO ALLA VITTORIA 119

28 MONITOR 28195 201033 ACER AL1715 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11
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PROG. TIPOLOGIA INVENTARIO Note/Inv. R.P. MARCA MODELLO SEDE

29 MONITOR 28196 201035 ACER AL1715 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

30 MONITOR 31149 201095 BENQ E700 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

31 MONITOR 29240 ACER AL1715 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

32 MONITOR 28067 FUJITSU SIEMENS SCENIC VIEW ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

33 MONITOR 30162 ACER AL1717 ASTI – P.ZZA ALFIERI 33

34 MONITOR 30113 ACER AL1717 ASTI – P.ZZA ALFIERI 33

35 MONITOR 32314 148103 ACER B223 W ASTI – C.SO ALLA VITTORIA 119

36 MONITOR 29371 ACER AL1714 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

37 MONITOR 27998 201055 ACER AL1715 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

38 MONITOR 26778 201036 PHILIPS BRILLANCE 180P2 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

39 MONITOR 30167 ACER AL1717 ASTI – P.ZZA ALFIERI 33

40 MONITOR 32313 148108 ACER B223 W ASTI – C.SO ALLA VITTORIA 119

41 MONITOR 30163 148109 ACER AL1717 ASTI – P.ZZA ALFIERI 33

42 MONITOR 28197 ACER AL1715 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

43 MONITOR 30115 148111 ACER AL1717 ASTI – P.ZZA ALFIERI 33

44 MONITOR 26876 201050 PHILIPS BRILLANCE 180P2 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

45 MONITOR 29290 HP VS19 ASTI – P.ZZA ALFIERI 33

46 MONITOR 28049 HP 1825 ASTI – P.ZZA ALFIERI 33

47 MONITOR 27990 201043 ACER AL1715 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

48 MONITOR 28077 FUJITSU SIEMENS SCENIC VIEW ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

49 MONITOR 201039 ACER AL1715 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

50 MONITOR 30170 ACER AL1719 ASTI – P.ZZA ALFIERI 33

51 MONITOR 28063 FUJITSU SIEMENS SCENIC VIEW ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

52 MONITOR 26335 SAMSUNG SYNCMASTER 152 SR ASTI – P.ZZA ALFIERI 33

53 MONITOR 201031 PHILIPS BRILLANCE 180P2 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

54 MONITOR 26780 201092 PHILIPS BRILLANCE 180P2 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

55 MONITOR 27989 201048 ACER AL1715 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

56 MONITOR
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57 MONITOR 28000 201100 ACER AL1715 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

58 MONITOR 30188 148128 ACER AL1917 ASTI – P.ZZA ALFIERI 33

59 MONITOR 32311 148088 ACER B223W ASTI – C.SO ALLA VITTORIA 119

60 MONITOR 28005 201097 ACER AL1715 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

61 MONITOR 26873 201099 PHILIPS BRILLANCE 180P2 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

62 MONITOR 28200 201101 ACER AL1715 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

63 MONITOR 27996 ACER AL1715 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

64 MONITOR 28003 ACER AL1715 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

65 MONITOR 28002 ACER AL1715 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

66 MONITOR 201042 BENQ FP72E ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

67 MONITOR 29306 ACER AL1715 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

68 MONITOR 28054 FUJITSU SIEMENS SCENIC VIEW ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

69 PERSONAL COMPUTER 28301 dismettere HP PAVILLON A000 ASTI – PIAZZA ALFIERI, 33

70 PERSONAL COMPUTER 32300 OLIDATA ASTI – C.SO ALLA VITTORIA 119

71 PERSONAL COMPUTER 31293 dismettere SI COMPUTER PRODUCTIVA XS ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

72 PERSONAL COMPUTER 30979 dismettere SI COMPUTER PRODUCTIVA XS ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

73 PERSONAL COMPUTER 30084 dismettere SI COMPUTER ACTIVA ASTI – PIAZZA ALFIERI, 33

74 PERSONAL COMPUTER 26889 ASSEMBLATO ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

75 PERSONAL COMPUTER 32537 201105 ASUS D310MT ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

76 PERSONAL COMPUTER 28072 dismettere FUJITSU SIEMENS SCENICO P320 ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

77 PERSONAL COMPUTER 31001 dismettere SI COMPUTER PRODUCTIVA XS ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

78 PERSONAL COMPUTER 30089 dismettere SI COMPUTER ACTIVA ASTI – PIAZZA ALFIERI, 33

79 PERSONAL COMPUTER 31017 dismettere SI COMPUTER PRODUCTIVA XS ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

80 PERSONAL COMPUTER 32351 147997 HP 3400MT ASTI – PIAZZA ALFIERI, 33

81 PERSONAL COMPUTER 32534 201106 ASUS D310MT ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

82 PERSONAL COMPUTER 32538 201107 ASUS D310MT ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

83 PERSONAL COMPUTER 30992 dismettere SI COMPUTER PRODUCTIVA XS ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

84 PERSONAL COMPUTER 30983 dismettere SI COMPUTER PRODUCTIVA XS ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11
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85 PERSONAL COMPUTER 30074 dismettere SI COMPUTER ACTIVA ASTI – PIAZZA ALFIERI, 33

86 PERSONAL COMPUTER 32299 OLIDATA ASTI – C.SO ALLA VITTORIA 119

87 PERSONAL COMPUTER 30867 ASSEMBLATO ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

88 PERSONAL COMPUTER 32535 201108 ASUS D310MT ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

89 PERSONAL COMPUTER 27092 dismettere HP D310MT ASTI – PIAZZA ALFIERI, 33

90 PERSONAL COMPUTER 31105 dismettere SI COMPUTER PRODUCTIVA XS ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

91 PERSONAL COMPUTER 31289 dismettere SI COMPUTER PRODUCTIVA XS ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

92 PERSONAL COMPUTER 30806 dismettere HP PAVILLON PC A6000 ASTI – PIAZZA ALFIERI, 33

93 PERSONAL COMPUTER 31650 dismettere OLIDATA ALICON DC-E2000 ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

94 PERSONAL COMPUTER 32352 148017 HP 3400MT ASTI – PIAZZA ALFIERI, 33

95 PERSONAL COMPUTER 32298 dismettere OLIDATA ASTI – C.SO ALLA VITTORIA 119

97 PERSONAL COMPUTER 32540 201109 ASUS D310MT ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

98 PERSONAL COMPUTER 31150 dismettere SI COMPUTER PRODUCTIVA XS ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

99 PERSONAL COMPUTER 31287 dismettere SI COMPUTER PRODUCTIVA XS ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

100 PERSONAL COMPUTER 32539 201110 ASUS D310MT ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

101 PERSONAL COMPUTER 30077 dismettere SI COMPUTER ACTIVA ASTI – PIAZZA ALFIERI, 33

102 PERSONAL COMPUTER 31764 dismettere ACER POWER SERIES ASTI – PIAZZA ALFIERI, 33

103 PERSONAL COMPUTER 32303 dismettere OLIDATA ASTI – C.SO ALLA VITTORIA 119

104 PERSONAL COMPUTER 27784 dismettere HP DX200MT ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

105 PERSONAL COMPUTER 31294 dismettere SI COMPUTER PRODUCTIVA XS ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

106 PERSONAL COMPUTER 32533 201111 ASUS D310MT ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

107 PERSONAL COMPUTER 30092 dismettere SI COMPUTER ACTIVA ASTI – PIAZZA ALFIERI, 33

108 PERSONAL COMPUTER 32303 dismettere OLIDATA ASTI – C.SO ALLA VITTORIA 119

109 PERSONAL COMPUTER 30069 dismettere SI COMPUTER ACTIVA ASTI – PIAZZA ALFIERI, 33

110 PERSONAL COMPUTER 30991 dismettere SI COMPUTER PRODUCTIVA XS ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

111 PERSONAL COMPUTER 30097 dismettere SI COMPUTER ACTIVA ASTI – PIAZZA ALFIERI, 33

112 PERSONAL COMPUTER 30997 dismettere SI COMPUTER PRODUCTIVA XS ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

113 PERSONAL COMPUTER 29289 dismettere HP PAVILLON T3000 ASTI – PIAZZA ALFIERI, 33
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114 PERSONAL COMPUTER 32532 ASUS D310MT ASTI – PIAZZA ALFIERI, 33

116 PERSONAL COMPUTER 32536 201112 ASUS D310MT ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

117 PERSONAL COMPUTER 31612 dismettere SI COMPUTER PRODUCTIVA XS ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

118 PERSONAL COMPUTER 30086 dismettere SI COMPUTER ACTIVA ASTI – PIAZZA ALFIERI, 33

119 PERSONAL COMPUTER 32541 ASUS D310MT ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

120 PERSONAL COMPUTER 30093 dismettere SI COMPUTER ACTIVA ASTI – PIAZZA ALFIERI, 33

121 PERSONAL COMPUTER 28109 dismettere ACER POWER SERIES ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

122 PERSONAL COMPUTER 29372 dismettere ACER POWER SERIES ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

123 PERSONAL COMPUTER 31649 dismettere OLIDATA ALICON DC-E2000 ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

124 PERSONAL COMPUTER

125 PERSONAL COMPUTER 30988 dismettere SI COMPUTER PRODUCTIVA XS ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

126 PERSONAL COMPUTER 32390 dismettere ACER VERITON X4610G ASTI – PIAZZA ALFIERI, 33

127 PC PORTATILE dismettere HP COMPAQ NC8430 15,1 ASTI – PIAZZA ALFIERI, 33

128 PC PORTATILE 30928 dismettere ACER EXTENSA 5620 Z ASTI – PIAZZA ALFIERI, 33

129 PERSONAL COMPUTER 31336 dismettere SI COMPUTER PRODUCTIVA XS ASTI – C.SO ALLA VITTORIA 119

130 PC PORTATILE 32117 dismettere ACER ASPIRE ONE ASTI – C.SO ALLA VITTORIA 119

131 PC PORTATILE 32350 148018 HP PROBOOK 6360B ASTI – PIAZZA ALFIERI, 33

132 PC PORTATILE 32339 147998 APPLE MACBOOK PRO A127B ASTI – PIAZZA ALFIERI, 33

133 PERSONAL COMPUTER 29234 dismettere ACER POWER SERIES ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

134 PC PORTATILE 31944 dismettere YASHI W81ZUI1 ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

135 PERSONAL COMPUTER 26886 dismettere ASSEMBLATO ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

136 PERSONAL COMPUTER dismettere ASSEMBLATO ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

137 PERSONAL COMPUTER 26139 dismettere ASSEMBLATO ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

138 PERSONAL COMPUTER 31721 dismettere ASUS EEE TOP ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

139 PERSONAL COMPUTER dismettere ASSEMBLATO ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

140 PERSONAL COMPUTER 29364 147980 ACER VERITRON 7700G ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

141 PERSONAL COMPUTER 28194 dismettere ACER POWER SERIES ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

142 PERSONAL COMPUTER 28193 dismettere ACER POWER SERIES ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11
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143 PERSONAL COMPUTER 31539 dismettere ACER ASPIRE ONE ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

144 PERSONAL COMPUTER 28071 148046 FUJITSU SIEMENS SCENICO P320 ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

145 PC PORTATILE 31144 dismettere ACER EXTENSA 5620 Z ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

146 PC PORTATILE 32113 dismettere ACER ASPIRE ONE 255 ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

147 PERSONAL COMPUTER 26890 ASSEMBLATO ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

148 PERSONAL COMPUTER dismettere SI COMPUTER ACTIVA ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

149 PERSONAL COMPUTER 28058 FUJITSU SIEMENS ASTI – PIAZZA SAN MARTIO, 11

150 PC PORTATILE 31338 dismettere ACER TRAVELMATE 6292 ASTI – PIAZZA ALFIERI, 33

151 STAMPANTE 27053 dismettere HP 5500DN ASTI – PZZA SAN MARTINO 11

152 STAMPANTE 29363 dismettere HP 5500DN ASTI – PZZA SAN MARTINO 11

153 STAMPANTE 27364 dismettere LEXMARK T630 ASTI – PZZA SAN MARTINO 11

154 STAMPANTE 27363 dismettere LEXMARK T630 ASTI – PZZA SAN MARTINO 11

155 STAMPANTE 26914 dismettere LEXMARK T630 ASTI – PZZA SAN MARTINO 11

156 STAMPANTE 26915 dismettere LEXMARK T630 ASTI – PZZA SAN MARTINO 11

157 STAMPANTE 27366 dismettere LEXMARK T630 ASTI – PZZA SAN MARTINO 11

158 TABLET 32628 TRESKTOR ST10464-4 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

159 TABLET 32630 TRESKTOR ST10464-4 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

160 TABLET 32629 148143 TRESKTOR ST10464-4 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

161 TABLET 32632 148144 TRESKTOR ST10464-4 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

162 TABLET 32631 148145 TRESKTOR ST10464-4 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11

163 TABLET 32633 148146 TRESKTOR ST10464-4 ASTI – PIAZZA SAN MARTINO 11
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