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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE BENI MOBILI AL 31/12/2014: AGGIORNAMENTO
LOCALI

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 9 (NOVE) del mese di APRILE, alle ore 16,00 nella
Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: RICOGNIZIONE BENI MOBILI AL 31/12/2014: AGGIORNAMENTO LOCALI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :
1. l'art. 227 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 prevede che la dimostrazione dei risultati di
gestione avviene mediante rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto
economico e del patrimonio;
2. l'art.230 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 prevede l'aggiornamento annuale degli inventari;
3. gli artt. 93 e 233 del D.Lgs. impongono l'obbligo in capo al tesoriere e ad ogni altro agente
contabile che abbia il maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei
beni degli Enti locali di rendere il conto della propria gestione in quanto soggetti alla
giurisdizione della Corte dei conti;
4. la Corte dei Conti – Sez. Enti Locali – con propria deliberazione n° 5/93 ha qualificato come
agenti contabili di diritto gli incaricati alla custodia dei beni dell'Ente;

VISTI :
-

il regolamento di contabilità dell'Ente agli artt. 37 e 38 approvato con deliberazione n°10
del 30/01/2002 e le successive modifiche;

-

il D.P.R. N° 254 del 4/09/2002;

RITENUTO necessario procedere ad un aggiornamento dei locali per la relativa ricognizione dei
beni mobili sulla base delle modifiche avvenute nell'anno 2014;

RICHIAMATA la determina n. 671 del 31/10/2014 con la quale è stato affidato alla Ditta GIES srl
il servizio di riclassificazione e rivalutazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare in base a
quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 sull’armonizzazione dei sistemi contabili ed il conseguente
aggiornamento e redazione dello stato patrimoniale mobiliare ed immobiliare dell’Ente e
produzione degli allegati derivanti relativi;
VISTO che con la medesima determina è stato affidato alla stessa ditta GIES Srl il servizio di
aggiornamento della banca dati relativa al patrimonio mobiliare ed immobiliare per l’ anno 2014 e
degli adempimenti ad esso connessi, ai sensi artt. 230 e 233 del D.LGS. 267/00 e la produzione del
conto del patrimonio e dei tabulati relativi alla banca dati Portale Tesoro anno 2014, ai sensi art. 2
comma 222 L.F. 2010;

VISTI:
1. il regolamento vigente di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
2. il D.Lgs. 267/2000 art. 233;

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - del D.Lgs.18
agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed ii., così sottoscritto in allegato al presente atto;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

per quanto espresso in premessa :
- di procedere all'aggiornamento dei locali per la ricognizione dei beni mobili per l'anno 2014
come da elenco allegato alla presente deliberazione;
ALLEGATO
EDIFICI LOCALI AL 31-12-2014.pdf

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 - del D.Lgs
267/2000.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale concernente:
OGGETTO: RICOGNIZIONE BENI MOBILI AL 31/12/2014: AGGIORNAMENTO
LOCALI
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( X) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li _08/04/2015_
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Cinzia Giacometti)
______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Castel San Pietro Terme, li ______
LA RESPONSABILE
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

(Dott.ssa Claudia Paparozzi)
______________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 05/05/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 05/05/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

