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OGGETTO :
AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL'INVENTARIO ALLA DATA DEL 31/12/2019, AI SENSI
DELL'ART. 230 , COMMA 7 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.
L’anno 2020, addì nove, del mese di marzo, alle ore diciotto e minuti quaranta, nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, C.4 del
T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola.
Il Presidente, Signor GALLENCA FULVIO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL'INVENTARIO ALLA DATA DEL 31/12/2019, AI
SENSI DELL'ART. 230 , COMMA 7 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.

LA GIUNTA COMUNALE

-

Premesso che:
il Conto del Patrimonio è nato con l’ordinamento contabile D. Lgs. n.77/1995 che ha imposto agli
Enti locali di effettuare rilevazioni mobiliari e immobiliari;
il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico Enti locali) ha confermato all’art. 230 comma 7 “Conto del
patrimonio e conti patrimoniali speciali” che gli Enti locali provvedano annualmente
all’aggiornamento degli inventari;
Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 29.03.2018 con la quale si è provveduto
all’aggiornamento straordinario dell’inventario comunale al 31.12.2017 quale presupposto
prodromico necessario per l’avvio delle operazioni previste per la nuova contabilità armonizzata;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 05.04.2018 avente per oggetto: “Approvazione
schema dei prospetti dell'inventario e dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2017 , riclassificati e
rivalutati , nel rispetto dei principi di cui al d. lgs. n. 118/2011 e s.m.i., con l'indicazione delle
differenze di rivalutazione rispetto al precedente ordinamento contabile.”;
- la deliberazione del C.C. n. 10 del 24.04.2018 avente per oggetto: “Riclassificazione delle voci
dello stato patrimoniale chiuso il 31/12/2016. Approvazione saldi iniziali dello stato patrimoniale e
valutazione beni mobili al 01/01/2017”;
Richiamato l’art. 2 del D.Lgs. 118/2011 che prevede l’adozione di un sistema di contabilità
economico- patrimoniale da affiancare alla contabilità finanziaria in modo da garantire la rilevazione
unitaria dei fatti gestionali si sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico- patrimoniale;
Considerato che il presupposto essenziale alle operazioni previste per la nuova contabilità
armonizzata è avere un’ inventario dei beni mobili ed immobili aggiornato così come previsto dal comma
7 dell’art. 230 del TUEL che stabilisce un aggiornamento con cadenza annuale;
Vista la determina del Responsabile del servizio finanziario n. 20/30 del 10.02.2020 con cui si è
affidato alla ditta WinxPal S.r.l. con sede in Rivarolo C.se il servizio di aggiornamento dell'inventario
comunale al 31/12/2019;
Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di procedere all’aggiornamento al 31/12/2019
delle risultanze inventariali di beni mobili e immobili secondo i criteri indicati nel T.U.E.L. n. 267/2000,
riservandosi l’approvazione di successive modifiche con appositi atti deliberativi;
Esaminati gli allegati contenenti le risultanze inventariali così articolati:
- Allegato 1) Beni Immobili composto da Disponibili – Indisponibili – In corso d’opera – Uso
pubblico per natura - variazioni avvenute nell’anno 2019;
-

Allegato 2) Beni mobili composto da Disponibili – Indisponibili – In corso d’opera – costi
pluriennali capitalizzati variazioni avvenute nell’anno 2019;

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 9.03.2020 sono stati nominati gli
agenti consegnatari dei beni e precisamente:
- Area Economico – Finanziaria e Personale – Responsabile Dott.ssa Gianna Gerbaldo;
- Area Tecnica – Responsabile Geom. Carlo Schizzerotto;

-

Area amministrativo/segreteria/tributi/demografici e altri servizi non assegnati –
Responsabile D.ssa Clelia Paola Vigorito;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Tuel, come
modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge 7.12.2012, n.
213;
Con votazione unanime resa in forma palese dagli aventi diritto;
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del TUEL n. 267/2000, l’aggiornamento dell’
inventario dei beni redatto secondo i criteri indicati nel T.U.E.L. n. 267/2000, così come riportato
negli allegati n. 1) e n. 2), che della presente formano parte integrante e sostanziale;
2) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con votazione unanime resa
separatamente, in forma palese, dagli aventi diritto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 – Tuel
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA e CONTABILE DI CUI ALL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali come modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012,convertito in Legge
7.12.2012,n. 213 con il limiti imposti dal patto di stabilità.
Favorevole ___________________
VIGORITO Dott.ssa Clelia Paola
________________________
Favorevole ___________________
GERBALDO Dott.ssa Gianna
________________________

Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

IL PRESIDENTE
F.to GALLENCA FULVIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
 è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 17/03/2020 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);
 è stata trasmessa, con elenco n 0 , in data _________________________ ai Capigruppo
consiliari (art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000);
Foglizzo, lì 17/03/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:

X

è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del
18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Foglizzo, lì 17/03/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

