COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con immediata esecuzione
COPIA

N. 86 del registro
Data 22 ottobre 2019

Oggetto: Presa d’atto delle risultanze della ricognizione degli inventari al 31
dicembre 2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di ottobre, alle ore
16:00 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Rosalia Di Trapani.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-Finanziaria”
Premesso che:
- l'articolo 232 del D. Lgs n. 267/2000, così come sostituito dall'art.74 del D.Lgs.
n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014 testualmente recita:
''gli Enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo
economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n.17 della
competenza economica e dei principi applicati della contabilità economicopatrimoniale di cui agli allegati n.1 e n. 4/3 del D.Lgs 23 giugno 2011,n.118, e
successive modificazioni'';
- il D.Lgs n. 118/2011 ha imposto a tutti gli Enti interessati di todatarsi di un
inventario aggiornato e coerente con la contabilità dell'Ente ed a codificare le
varie voci dell'inventario secondo il Piano dei Conti integrato ( all. D.Lgs
118/2011);
- si rende, pertanto,
necessario effettuare annualmente l'aggiornamento
dell'inventario dei beni de quo al fine di predisporre la redazione dello stato
patrimoniale che costituisce elemento essenziale al conto del bilancio ;
- si è provveduto all‘aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili
al 31.12.2018 secondo le metodologie di calcolo utilizzate per la valorizzazione
dei beni patrimoniali sulla base dei nuovi principi di armonizzazione ed ai relativi
ammortamenti in conformità delle aliquote previste dal D.Lgs n. 118/2011;
preso atto che:
- per quanto riguarda i beni mobili questi sono stati valutati al costo di acquisto
rilevato dalle fatture commerciali a cui è stato detratto il coefficente di
ammortamento come specificato nell’allegato A/3 del D.Lgs. 118/2011;
- i terreni in possesso dell’Ente prima del 17/05/1995 sono stati valutati secondo
la rendita catastale rivalutata mentre per i terreni la cui proprietà èe successiva al
17/05/1995 la valutazione è effettuata al costo di acquisto, di acquisizione o di
esproprio;
- che per i fabbricati la valutazione è avvenuta nel seguente modo:
a) per i fabbricati posseduti prima del 17/05/1995, la valutazione è
riconducibile alla rendita catastale rivalutata secondo le indicazioni
dell’Allegato 3 del D.Lgs n. 118/2011;
b) per tutti gli altri fabbricati successivi a tale data si valutano al costo di
costruzione, acquisto, esproprio ecc
- che a tutti i fabbricati sono stati capitalizzazti i relativi costi di manutenzione
straordinaria, ampliamento o miglioramento, a cui vengono poi decurtate le
aliquote di ammortamento;

- che l’aggiornamento dello stato della consistenza è stato effettuato dal
personale dell’ufficio ragioneria mediante l’utilizzo del software e la parziale
collaborazione degli altri Responsabili di servizio;
- Dato atto che in occasione dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio
2017, l’Ente ha provveduto ad effettuare quanto richiesto dalla normativa
vigente, attribuendo all’inventario la codifica dello stato patrimoniale del piano
dei conti integrato ed applicando per la prima volta i criteri di valutazione
conformi a quanto definito nel principio applicato della contabilità economicopatrimoniale precedentemente menzionato;
-Viste le schede riepilogative dei beni mobili ed immobili, che si allegano al
presente atto, ritenute meritevoli di approvazione;
-Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
- Visto il D.Lgs 118/2011;
- Visto il nuovo regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C.
n. 10 del 22 marzo 2016 e modificato con Deliberazione del C.C. n. 18 del 17
luglio 2019;

Propone
1) Approvare, ai sensi dell’art. 230 comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.,
gli inventari dell’Ente al 31.12.2018, di cui ai prospetti riepilogativi di seguito
allegati:
All. A) inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura;
All. B) inventario dei beni immobili di uso pubblico per destinazione.;
All. C) inventario dei beni immobili patrimoniali disponibili;
All. E ) Inventario dei beni mobili patrimoniali;
Elenco Ammortamenti;
Conto del Patrimonio.
2) dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.
Misilmeri, 22.10.2019
Il proponente
F.to: dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 22.10.2019
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della
L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma
1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
Misilmeri, 22.10.2019
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Presa d’atto delle risultanze della ricognizione degli inventari al 31 dicembre
2018», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Presa d’atto
delle risultanze della ricognizione degli inventari al 31 dicembre 2018», il cui
testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO

F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 22.10.2019
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 23.10.2019 al 07.11.2019
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 08.11.2019
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 23.10.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

