
Deliberazione n. _-,9!ll6~_ 

del 01/07/2015 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Aggiornamento de g li i nventari de i beni mobili ed i mmobi li del Co mune, al la data 

de l 31.12.2014. ( Art . 230 comma 7, D. Lgs. 267 del 18/08/2000). 

L' anno duemiJaq uindici addi _ un _ _____ _ _ del mese di " u o,--_ alle-'u:u;o'--_ __L",g"l"i",

ore _ _ '3_-'_5_____ c seguent i. nei locali del Palal...2o Municipale si e riuni ta la Giunla Comunale 

ndJe persone dei Signori : 

Preso Ass.I 
jlBONELLI 	

2 GEMMELLARO 

13 FARINELLA 

'Luigi Salvatore x l ISINDA CO - PRESIDENTE I 
f rancesea x Vice Silldaco 

Giova nn i Teodoro jAssessore X .- . 
14 BONOMO Gr~z i ano lvan Assessore 
I~ .J -

Mflria Giovanna IAss eSSore I~l S~ANCARELLO --1-x 

Presiede il Sig. _ _ d"o=t=-t"_--=L.::",,i g,,-,=--'B"O"NE_L_L_' ___ ___ _ 0 Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetlo. 

Partecipa il Segretario Generale Sig.ra dot t . ssa Mara ZI NGALE 

Il Pres idente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara apena la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sul!' argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del Dirigente del 2 Settore, aveme per oggetto: " Aggiornamento 
degli inventari dei beni mobili et! immobili del Comune, alla data del 31/12/2014. Art. 
230 comma 7, del D.Lgs il. 267 del] 8/08/2000". 

VISTO il parere tecnico e contabile reso ai sensi dell'ati. 53 comma fa della legge 
142/90 recepita con L-r. 48/91, modificato dall'art. i2 della Le 30/2000, allegato a far 
parte integrante del presente provvedimenlO; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l 'Ord.EE.LL. Regione Siciìiana e successive modifiche ed integrazioni; 

CON VOTI lJNANIM1, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta dei Dirigente dei 2 Settore, avente per oggetto: "" 
•Aggiornamento degli inventari dei beni mobili ed immobiii del Comune, alla data del 

311!2/20l4. Art. 230 comma 7, del D.Lgs D. 267 dei 18/08/2000" ,ne! testo allegato a 
far parte integrante del presente provvedimento 

La G,M. dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di 
compiere gli atti consequenziali. 

http:Ord.EE.LL
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~ 
COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 
Secondo Settore 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.M. 

OGGETTO: Aggiornamento degli inventari dei beni mobili ed immobili del 
Comune, alla data del 31/12/2014. (art. 230 comma 7, D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000). 

IL DIRIGENTE 

Considerato che necessita procedere all'approvazione dell'aggiornamento degli 
inventari ed in particolare dello stato riepilogativo per come risulta alla data del 
31/12/2014; 

Dato Atto: 
• che, per quanto attiene i beni immobili patrimoniali, gli stessi risultano 

inventariati con le specifiche indicazioni e con i valori per come rilevati e 
comunicati dal competente e responsabile U.T.C., con apposite relazioni e 
schede riepilogative ai ns. atti; 

• che le variazioni apportate nel tempo all'inventario dei beni immobili patrimoniali 
si riferiscono, fra l'altro, a specifiche comunicazioni da parte dell'U.T.C., per 
nuovi acquisti e/o integrazione alle precedenti rilevazioni per spese effettuate 
negli immobili; 

• che le variazioni e l'aggiornamento dei beni mobili si riferiscono a nuovi acquisti 
o dismissioni comunicati dai responsabili dei vari servizi; 

Visti gli elaborati conclusivi dell'inventario dei beni immobili e mobili di proprietà 
Comunale, per come rilevati ed aggiornati a termine di legge al 31/12/2014; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica/contabile espresso ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs. 267/00 ed attestata la regolarità e la correttezza amministrativa ex art. 147 
bis del D.Lgs. 267/00, allegato alla presente; 

Visto l'art. 230, comma 7, del D.L.gs 267/2000 
sull'ordinamento degli Enti Locali"; 

Visto l'art. 67 del Regolamento di Contabilità; 

"Testo unico delle leggi 

Visto l'O.EE.LL. R.S. e successive modifiche ed integrazioni; 

PROPONE 

Di approvare l'aggiornamento dell 'inventario, alla data del 31/12/2014, con le risultanze 
delle variazioni, per ciascuna categoria di beni mobili ed immobili di questo Comune, 
come da modello riepilogativo allegato "A". 



Di demandare all ' U.T.C. gli adempimenti necessari per l'accatastamento degli immobili 
ancora da accatastare e per l'aggiornamento dei valori dei beni immobili già~cc; ' ta stati, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. ,/ 

~
//' 

/ 
. / 1" . lrige~ 

LIiCaizl Dr. GI lJan f1 i 

1/ 
ti 



INDICATORI 

Beni demaniali 

Terreni (patrimonio indisponibile) 

Terreni (patrimonio disponibile ) 

lFabbricati (patrimonio indisponibile) 

lFabbricati (patrimonio disponib ile) 

~acchinari attrezzature ed impianti 

Vo.ttrezzature e sistemi informatici 

Automezzi e moto mezzi 

Mobili e macchine d'ufficio 

Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) 

Universalita' di beni (patrimonio disponibile) 

Diritti reali su beni di terzi 

Immobilizzazioni in corso 

iTOTALE 

CONTO DEL PATRIMONIO DELL'ANNO 2014 STAMPATO IL 09-06-2015 
rONSISTENZA INIZIALE ACQUISTI 

16.174.727,10 

1.977.670,39 

7.887.076 ,92 

1.783 .651 ,97 

1.399,30 

19.944,38 

18.080 ,00 

4.390.40 

27.866.940,46 

AMMORTAMENTI 

459.19851 

10.383,56 

10.383,56 459.19851 

~~,\~ 
'\:' ; ----.; .. _ \ '- • I 
"'.JI) ...... \,., ',./ 

: ~-:;~;~.;;: .. :." 

RlV ALUT AZIONI DISMISSIONI CONSISTENZA FINALE 

346.56700 16.062.095 ,59 

-888.000,00 1.089.670,39 

129 .614,00 8.0 16.690,92 

- 132.000,00 1.651.65197 

1.399,30 

30.327,94 

18.080,00 

4.390,40 

-543 .819,00 26. 874.306,51 

F14-(>\~<'~:' ,) ::rrn~· >.; ;;~'~~-~':';7 --- , ... . 1 ,· .• ~ 
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Wl 
COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 

Allegato alla Deliberazione 

G.M. N°~del {O 1- l- -20 I;; 

Proposta di deliberazione relativa a: 

Oggetto:Aggiornamento degli inventari dei beni mobili ed immobili del Comune, 
alla data del 31/12/2014. (art. 230 comma 7, D.L.gs 267/2000). 

PARERE 

Parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00, attestante la 
regolarità e la correttezza amministrativa ex art. 147 bis del D.Lgs. 267/00. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole 

Nicosia ~ /06/2015 C!u-;/ 
11-~ifigent 

Li Calzi Dott. Gi'O anni 
\ 

PARERE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole 

Nicosia ~ /06/2015 

Parere n.it 9;/15 
2° Settore - ufficio Finanziario 



SIDENTE 

fL SEGRETARIO GENERALE

/1 l - ' 

Il presente verhale viene lettO, approva to e sonoscr' 
'I 

IL SINDAC 

per copia confonne all' ori ginale in cana libe ra pe.r. ~:~ amminist ativo per la pubblicazione. / 

Nicosia . lì q§- Or 29 { ;
IL SEGRET~ GENERALE 

cL \ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritlo Segrelario Genera le , 

CE RTI FICA 

che la prese nte deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é sta ta pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-line de) Comune per giorni 15 consecutivi, da l giorno 

cl -I? t 'w{ 1, (an. l l, comma l ' , L.R . 0.44/91 come modificato da ll'an.12?, comma 21, 

della L.R . n.l? del 28/12/2004) . 

Il Re~1Jonsa bi le della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFI CATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione , in applicazione della L.R . 3 dicembre 199 1, n.44 , é 

divenuta esecUl iva il 3Q -{:- CC1/S- , 
O decorsi d iec i gio rni dalla pubblicazione (an . 12, comma ID); \ , 
@-. a seguilO di dichiarazione di immediata esecutività ; 

IL SEGRETARiNERALE 

(/ 

o per copia conform e all· originale in cana libera per uso amministrativo; 

O per copia conforme a ll" origi nale; 

Nicosia , lì _ ____ _ _ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

http:dall'an.12

