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Qualifica Presente/Assente

CIOETTO CLAUDIO Vice Sindaco Presente

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 27 Reg. Delib.

OGGETTO: INVENTARIO BENI COMUNALI AL 31.12.2015

L'anno  duemilasedici, il giorno   trentuno  del mese di  marzo
si è riunita la Giunta Comunale:

Cognome e Nome

DAL CAVALIERE RENATO Assessore Presente

PASTORELLO ANTONIO

Presiede il  Signor  CIOETTO CLAUDIO.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Franco Bonfante, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'oggetto sopraindicato.

Sindaco Assente



OGGETTO:INVENTARIO BENI COMUNALI AL 31.12.2015

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la precedente deliberazione della G.C. n° 17 del 02.04.2015 con la quale
è stato approvato l’inventario dei beni mobili ed immobili al 31.12.2014.

Preso atto che l’inventario necessita di essere rideterminato a seguito di nuovi
acquisti, cessioni, lavori nonché al calcolo dell’ammortamento annuo.

Considerato che necessita l’aggiornamento dell’inventariazione al fine di determinare
il valore globale del patrimonio dell’Ente al 31.12.2015.

Preso atto del metodo  originario adottato per la classificazione e cioè:

i terreni di proprietà, tutti adibiti ad aree verdi, sono stati valutati € 5,00 al mq;

i fabbricati sono stati valutati secondo il valore catastale;

le strade, marciapiedi e parcheggi sono stati catalogati con un valore simbolico di
€ 1,00 al mq;

i beni mobili di valore inferiore a € 500,00 non sono stati catalogati;

I beni mobili sono stati valutati al costo.

Preso atto dei nuovi valori riscontrati nell’esercizio 2015 al titolo 2° della spesa (totale
pagamenti in conto residuo e competenza);

Visto l’inventario di beni mobili ed immobili predisposto dall’Ufficio Ragioneria ed
aggiornato alla data del 31.12.2015, in conformità ai criteri di stima dettati dagli artt.
229 e  230 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e composto dai seguenti elaborati:

Modello “A” – elenco dei beni mobili;

Modello “B” – elenco beni immobili fabbricati;

Modello “C” – elenco beni immobili terreni;

Modello “D” – elenco beni immobili strade, parcheggi.

Preso atto che i suddetti modelli riportano la natura del bene, l’anno di acquisto,
l’ubicazione, il valore originario, il valore al 31.12.2015.

Ritenuto di prendere atto delle risultanze dei predetti modelli di inventario.;

Acquisiti i  pareri di regolarità tecnica e contabile  ai  sensi dell'art. 49 del D. Leg.vo
267/2000.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,
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D E L I B E R A

Di approvare, per i motivi sposti in narrativa, così come sono stati redatti1.
dall’Ufficio Ragioneria, l’inventario dei beni mobili ed immobili del Comune di
Roveredo di Guà composto dagli allegati “A” - “B” - “C” - “D” alla data del
31.12.2015.

Di dare atto che lo stato patrimoniale dell’ente a seguito delle predette risultanze2.
avrà il seguente risultato in conto immobilizzazioni:

Beni demaniali – strade, parcheggi €      2.484.832,32

Terreni €         204.428,40

Fabbricati €      2.731.548,90

Macchinari, attrezzature impianti €            3.407,09

Attrezzature e sistemi informativii – mob. uffici €                     0

Automezzi e motomezzi a) €                624,67

Universalità dei beni –indisponibili (cimitero,scuole) €         25.003,28

Universalità dei beni – disponibili €            5.874,74

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI €        5.455.719,40

* * * * * *
Con votazione unanime e distinta, espressa in forma palese, per alzata di

mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

PARERI

Il sottoscritto, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, esprime PARERE 
Favorevole  in ordine alla Regolarita' tecnica del suddetto documento.

Roveredo di Guà, 24-03-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to PASTORELLO GIAMPAOLO

Il sottoscritto, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, esprime PARERE 
Favorevole  in ordine alla Regolarita' contabile del suddetto documento.

Roveredo di Guà, 24-03-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to PASTORELLO GIAMPAOLO
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Antonio Pastorello F.to dott. Franco Bonfante

__________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione

Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, al sito
www.comuneroveredo.vr.it,  ove rimarrà per giorni 15 consecutivi. (Pubbl. n. 140)

E’ stata comunicata ai Capigruppo consiliari, come previsto dall’art.125 del D. Lgs.
18/08/2000, n.267;

E’ stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell’art. 135, comma secondo, del D. Lgs.
18/08/2000, n.267;

La presente deliberazione è copia conforme all’originale.

Roveredo di Guà, lì 08-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to PASTORELLO GIAMPAOLO

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line comunale per 15 giorni consecutivi.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000.

è divenuta esecutiva il _18.04.2016_ decorsi  10 giorni dalla data di pubblicazione (art.
134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000).

Roveredo di Guà, lì _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Franco Bonfante

http://WWW.comuneroveredo.vr.it

