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Consiglio del 26/09/2016 

DELIBERAN. l00I16-ART. 11) - SMALTIMENTO DOCUMENTI AR
CHIVIO CARTACEO COLLEGIO: 
DETERMINAZIONI 

Il Presidente introduce l'argomento. 

Riferisce che l'archivio risulta ormai saturo e che, pertanto, si rende necessario 
smaltire parte della documentazione cartacea presente in Collegio. 

Ricorda che l'ultima volta che venne smaltita la documentazione cartacea fu in 
occasione del trasloco nella nuova sede, avvenuto ne12001. 

Allora venne portata al macero carta risalente a più di lO anni (1991). 

Attualmente, nell 'archivio del Collegio è depositata documentazione che risale 
al 1991. 

Ritiene indispensabile individuare, innanzi tutto, quali documenti siano da con
servare ai sensi di legge. 

All'uopo gli uffici di Segreteria hanno stilato un elenco di quanto deve essere 
conservato obbligatoriamente nonché di quanto risulta opportuno conservare a 
futura memoria, con l'indicazione - in alcuni casi - del periodo di conservazione 
(allegato l). 

È stato, altresì, predisposto l'elenco del materiale che verrà smaltito; legge quin
di l'elenco (allegato2), illustrandolo voce per voce con l'ausilio del rag. Bosca
ta. 

I Consiglieri pongono alcune domande specifiche al rag. Boscato; il rag. Bosca
ta risponde esaustivamente. 

Il Presidente, terminata l'esposizione, passa la parola al Tesoriere il quale riferi
sce che sono stati chiesti tre preventivi di spesa a ditte abilitate alla distruzione 
di documenti (allegato3). 
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segue delibera n. 100/16 del 26/09/2016 

Illustra in dettaglio il prospetto di raffronto dei fornitori. 

Discussione. 

Al termine, il Consiglio delibera: 

a) a maggioranza (astenuto Cantele), il conferimento al macero della docu
mentazione di cui all' elenco allegato alla presente predisposto dalla Segrete
ria (allegato 2); 

b) all'unanimità di incaricare la ditta New Ecology 8rl dello smaltimento al 
costo forfetario di 350,00€, imputando la spesa al capitolo Il 004 0002 che 
presenta sufficiente capienza. 
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