COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
ORIGINALE
n. 35 del 10-04-2017
OGGETTO: ART.230 D.LGS. 267/2000 MODIFICATO DALL'ART.74 DEL D.LGS 118/2011 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO
BENI COMUNALI AL 31/12/2016

In data 10-04-2017 alle ore 09:00 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale
si è riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

VICE SINDACO

Presente

1

CERIO ANTONIO

2

D'ALESSIO ALESSANDRO

3

SFORZA VINCENZO

ASSESSORE

Assente

4

MONTANARO PASQUALE

ASSESSORE

Presente

5

DE RENSIS FEDERICA

ASSESSORE

Assente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2
Partecipa il Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 1

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta da parte del Responsabile del Servizio;

Visto l’art. 8 lett.”c” del D.L. 27.10.1995 n. 444 convertito in legge 20.12.1995 n. 539 il quale ha
prorogato al 31.05.1996 il termine del 31.12.1995 previsto dall’art. 116 del D. lgs. 25.02.1995 n. 77
per il completamento degli inventari e la ricostruzione degli stati patrimoniali;

richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 72 dell’11 luglio 2008 esecutiva, con la quale si
approvava l’inventario dei beni comunali al 31.12.2007;

dato atto che con successive deliberazioni è stato approvato l’aggiornamento dell’inventario al 31
dicembre di ciascun anno;

richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 22 del 04/04/2016 esecutiva, con la quale si
approvava l’inventario dei beni comunali al 31.12.2015;
visto l’art. 230 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 modificato dall’art. 74 del D. Lgs. 118/2011 introdotto
dal D. Lgs. 124/2014 recita:
“1. Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del
patrimonio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n.
17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e
passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è
determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
3. Gli enti locali includono nello stato patrimoniale i beni del demanio, con specifica distinzione,
ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.
4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative
manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità
economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.
5. Lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al
compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti
distintamente rispetto a quello dei residui attivi.
6. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti patrimoniali di inizio e fine
mandato degli amministratori.
7. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari.

8. Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della
natura di beni di facile consumo o del modico valore.
9. Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4/3 al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.
9-bis. Nell'apposita sezione dedicata ai bilanci del sito internet degli enti locali è pubblicato il
rendiconto della gestione, il conto del bilancio articolato per capitoli, e il rendiconto semplificato per
il cittadino di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni e integrazioni.”
visto in particolare il comma 7;
considerato che è stato provveduto a cura dell’ufficio finanziario in collaborazione con l’ufficio
tecnico comunale alla ricognizione dello stato patrimoniale del comune di Ferrazzano;

visto che a tutti i beni mobili ed immobili disponibili ed indisponibili è stato regolarmente attribuito in
collaborazione con l’ufficio tecnico, il valore aggiornato seguendo criteri appropriati;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;
DELIBERA

Approvare l’inventario dei beni comunali aggiornato al 31.12.2016 che allegato al presente
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
LA GIUNTA

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267

con votazione unanime legalmente resa e verificata;

DELIBERA
Approvare la suesposta proposta di deliberazione;

trasmettere in elenco il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art 125 del decreto

legislativo 18.08.2000 n. 267;

dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità contabile:
Favorevole
Li', 10-04-2017
______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
MAGLIANO GABRIELLA

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità tecnica:
Favorevole
Li', 10-04-2017
______________________________________
IL RESP. SERVIZIO TECNICO
CEFARATTI NICOLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
CERIO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69) ed è stata compresa nell'elenco N. 2516 dell’anno 2017 delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/200) in data 15-04-2017.
Ferrazzano,15-04-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10-04-2017 perché
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000.
Ferrazzano, 15-04-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10-04-2017 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000.
Ferrazzano, 10-04-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

