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OGGETTO: Atto di indirizzo per affidamento all'esterno del servizio di aggiornamento inventario.

L'anno 2017, il giorno dodici, del mese di luglio, alle ore 14:30, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
COGNOME E NOME
PEPE MARIO
COSTANTINO GIOVANNI
FORLANO PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

0

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

fXf II Responsabile dell'Area Aniministratìvo/Finanziaria dott.ssa Paola Aliberti per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'ari. 49, comma 1°, del
D. Lgs. n. 267/2000;

dott.ssa Paola Aliberti

/X/ II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto conceme la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;

F.to arch. Vincenzo Capasse



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che a seguito dell'introduzione del c.d. nuovo ordinamento contabile di cui al D.
Lgs.vo n. 118/2011 e smi, gli Enti locali devono dare piena attuazione al principio contabile
applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria
che, secondo le Linee Guida Arconet, implica l'applicazione, tra gli altri, del principio applicato
della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al precitato D. Lgs. n.l 18/2011, con
particolare riferimento al principio n. 9, concernente "l'avvio della contabilità economico-
patrimoniale armonizzata".

RILEVATO che, in particolare, il percorso operativo necessario a dare piena attuazione alla messa
a regime del sistema di reporting economico-patrimoniale, prevede l'applicazione dei criteri di
valutazione dell'attivo e del passivo, previsto dal principio applicato della contabilità economico-
patrimoniale, all'inventario ed allo stato patrimoniale riclassificato.

CONSIDERATO che, per l'applicazione dei nuovi criteri di valutazione appena indicati, l'Ente
locale deve dotarsi di uno strumento che permetta l'individuazione analitica di ogni bene sui cui
adottare tali criteri.

CONSIDERATO, altresì che questo strumento è rappresentato dall'inventario, quale lista di carico
aggiornata e quanto più coerente possibile con la realtà dei fatti, volta a permettere di individuare
univocamente il bene oggetto di valutazione, la sua posizione fìsica all'interno dell'Ente ed a quale
soggetto esso sia affidato.

EVIDENZIATO che l'inventario è lo strumento contabile atto ad esplicitare il sistema del
patrimonio del Comune, quale insieme organico volto alla massimizzazione del bene comune
riconducibile al dettato degli artt. 822 e seguenti del codice civile, articolato in patrimonio
demaniale, indisponibile ed, in via residuale, disponibile.

RILEVATO, altresì, che la finalità generale dell'inventario consiste nell'individuazione,
descrizione, classificazione e valutazione di tutti gli elementi attivi e passivi del patrimonio
dell'ente al fine di permettere, in sede di rendiconto, di quantificare il netto patrimoniale dell'Ente
stesso.

VISTO l'art. 230, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede l'aggiornamento annuale
dell'inventario degli Enti Locali.

DATO ATTO che tale aggiornamento deve avvenire in concomitanza con l'approvazione del
Rendiconto di Gestione costituendo lo Stato Patrimoniale elemento costitutivo dello stesso.

CONSTATATA pertanto la necessità ed improrogabilità di dover procedere all'aggiornamento
dell'inventario comunale, anche a seguito di ripetuti solleciti da parte della Corte dei Conti, Sezione
Regionale di Controllo e dell'Organo di Revisione.

RILEVATO che tale attività consiste operativamente nella ricognizione dei beni mobili esistenti in
tutti gli edifici comunali, beni mobili registrati, nella ricognizione dei beni immobili di proprietà
comunale e del loro valore, nel caricamento dei dati sul software dell'inventario, nella redazione del
conto del patrimonio relativo all'esercizio di riferimento, con indicazione degli ammortamenti
d'esercizio.

ACCERTATA l'impossibilità di procedere all'espletamento delle suddette attività con il personale
comunale in servizio, atteso la carenza di unità lavorative accompagnata alla carenza di adeguate
capacità e competenze inerenti le novità normative introdotte con il nuovo sistema contabile sopra
richiamato.



RITENUTO, per i motivi sopra esposti urgente ed opportuno impartire apposito indirizzo politico
amministrativo al Responsabile dell'Area Tecnica, per l'affidamento all'esterno delle operazioni
finalizzate all'aggiornamento dell'inventario, demandando al medesimo Responsabile il
compimento di tutti atti gestionali necessari all'individuazione del professionista cui affidare il
relativo incarico.

VISTI:
- il vigente Statuto comunale.

_-41-vi-geH(;©-R-eao-larnento-di--Gent-abilità.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo
n. 267/2000.

DELIBERA

1) DI IMPARTIRE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, apposito indirizzo politico amministrativo al Responsabile dell'Area Tecnica, per
l'affidamento all'esterno delle operazioni finalizzate all'aggiornamento dell'inventario;

2) DI DEMANDARE, per l'effetto, al medesimo Responsabile il compimento di tutti atti gestionali
necessari all'individuazione del professionista cui affidare il relativo incarico.

3) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'ari 125 D. Lgs.vo n.
267/2000;

4) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell'alt. 134
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti di legge.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/20OO)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 1 8 LUG 20t7

, all'Albo

Lì,

1 8 LUG 2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il ;stessa è divenuta esecutiva il ;

1 2 LUG 2017\" L>WU £vU II

J^ poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
\. n. 267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì> 1 8 LUG 2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

! ! Uff. Tecnico ! ! Uff. Amm.vo ! ! Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale,

1 8 ÌUG 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa P


