
Deli berazione n. _<_ _ ---=123 

dci 06/07/2016 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINClA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

alla data d.el 51/12.2015 (Art. 230 comma 7 D. Lgs N. 267/2000). 

OGGETTO: 

L'anno duemilasedic i addì ----"se-r---- del mese di Luglio alle 

ore 19.15 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipa le si é riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I BONELLI Luigi Salvatore I X SrNDACO  Presidente 
-- 

Vice Sindaco - Presidente2 GEMMELLARO 
-

CASTELLO 

Francesca X 

3 Giuseppe Mario X Assessore 

4 ZAPPIA 
--- -- -

Ferdinando I X Assessore 

5 IlONOMO I Grazi ano Ivan X . -  Assessore _

Presiede il Sig. _ _ ____ " -,Bi<:alID",ecL1J..l:c;_ _ _ ~ Sindaco D Vice Sindacodd'a"'ttJtc.._--LI.cull:cigg.1L _ 

del Comune sudde llo. 


Partecipa il Segretario Generale Sig. ra cott.ssa J>jar'2 Zioeal e 


II Pres idente, constatala che il numero dei presenti é lega le, dichiara apena la seduta e invita i convenut i a 


de liber<lre sull'argomento in oggeno speci lìcato. 




LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del dirigente del 2 Se!"!ore aven!e per oggetto: "Aggiornamento degli inventari 
d 'b' b']' d' b'I" ~ " o' t .. I "/17nO'- (?'O 7 D Lel en l mQ l l e Irnmo 1 l OC,, \..,.omune, ?: La a.~ ",e J I _ _ .). ari. _.) comma > • gs. n, 
26712000" 

VISTO il pa rere tecnico e con!abile Tf;SO ai sensi deli'art. 53 comma l° della legge 142/90 recepita 
con L. r. 48/91>modificato dall'an. 12 deila ì.r. 30/2000, aìl egato a far parte integrante del presen ie 
provvedimento; 

RITEI\'1JTO dover approvare ia sl'periore proposta; 

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e st:ccessive modifiche ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA. 

d i approvare la proposta de: dirigente de i 2 Settore aVente per oggetto: -"Aggiomamemo degli 
inventari dei beni mobili ed immobili del Comune, alla data del 31/12/20 15. (art . 230 comma 7, 
D.Lgs. n. 267/2000", nel lesto allegaw a far pane intcgrame de l presente provvedimento; 

di chiarare il presente provvcdimemo imInediatamente esecutivo al fine di compiere gli atti 
consequenziali. 

http:l'Ord.EE.LL


~~tj ":, :-:: .. :;" ... :!:.:-.. "':".: .. ' 

~ttd cltA'ko11a. 

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 31/12/2015. (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 
31/12/2015; 

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

T z c 
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 31/12/2015; 

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 gli inventari dei beni dell'Ente, aggiornati sulla base di tutte le variazione 
intervenute nel corso della gestione dell'esercizio 2015, con le risultanze delle 
variazioni, per ciascuna categoria di beni mobili ed immobili di questo Comune, come 
da modello riepilogativo allegato "A". 



Di dare atto che gli inventari sono depositati presso il Servizio Economato del 20 

Settore. 

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 accatastati, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, stante la necessità di provvedere 
all'elaborazione dello stato patrimbniale di apertura, che contabilmente va riferito al 10 

gennaio 2016 e che dovrà essere allegato al rendiconto 2016. 

lyl3ir.i.g e te 
Li eYa lzi Dr> ', iovanni 

./ 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Proposta di deliberazione relativa a: 

OGGETTO: Aggiornamento degli inventari dei beni mobili ed immobili del Comune 
alla data del 31/12/2015 ( art. 230, comma 7, D.LGS. 267/00 ). 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/00, art. 12 della L.r. n.30/00 e ex art. 147 bis I comma del D. Lgs. 267/00 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, 30/06/2016 

I 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTAB/ILE 
I 

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Nicosia, 30/06/2016 

Prot. Rag. 76 /16 

r'l _, 
\.~IJiHctgente 

Li Calzi DGtt.Gi v nni 

! 



CONTO bEL PATRIMONIO DELL'ANNO 20 15 STAMPATO IL 03-02-2016 
INDICATORI CONSISTENZA INIZIALE ACQUISTl AMMORTAMENTI RIVALUTAZIONI DISMISS IONI CONSISTENZA FINALE 

Beni demaniali 16.062.095,59 463.425,90 140.9 13,07 15.739.582,76 

~erreni (palrimonio indisponibil e) 

~erreni (palrimonio disponibile) 1.089.670,39 5.780,55 1.083.889,84 

Fabbricali (palri monio ind ispo;ibile) 8.0 16.690,92 361.207, 17 1.365.802,09 9.021.285,84 

Fabbricati (patrimonio dispon ibile) 1.65 1.65 1,97 42.804,36 1.608.847,6 1 

Macchinari attrezzature ed impianti 1.399,30 1.399,30 

Attrezzalure e sisleITÙ informalic i 30.327,94 354. 128,04 384.455,98 

Aulomezzi e mo lomezzi 18.080,00 18.080,00 

Mobil i e macchine d'ufficio 4.390,40 4.390,40 

Universa lila' di beni (patrimonio indisponibile) 

Un iversali la' di beni (patrimonio disponibile) ' 

Diritti reali su beni di terzi 

Immobi lizzazion i in corso 

~OTALE 26.874.306,s1 354.1 28,04 873.2 17,98 1.506.7 15, 16 27.86 1.93 1,73 

.-



" ,Il presente verbale viene lello, approvalo c SO senllO. 

L' AS' SSORE ANZIANO )tEGRETARI O G~ERALC ) 

,_S)dfZv I \'~~lc 
per COpla o fom)e ,dI'originale in cart8. hbera per uso ammi nistrativo per la pubblicazione. . 

IL SEGRETa" GENERA LE 

CERTIFICATO DJ PUBBLl CAZIONE 

Il sonoscrino Segretario Genera le, 

C ERTIF ICA 

che la presente de liberazione, in appli cazione della L R. 3 dicembre 1991, 0.44, é stata pubblica ta 

ali'Albo Pretorio e Albo On-Jine dci Comune per giorn i 15 conse<':ulivi, dal giorno 

Jil . 07 ' b."l b ,(art . I I: comma \ 0 . L-R. n.44/9\ come modificato da ll 'art. 127, comma 2 1, de!la 

LR, n, I 7 del 2811 2/2004 ), 

Il Responsab il e della Pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICA TO DI ESECUTIVITÀ 

Si ce rt ifica che la presente deli berazione, in applicazione della L.R. 3 dicem bre 1991, n .44, é d ivenuta 

esecu tiva il 

decorSI di eci giorni dalla pubblicazione (an. 12, comma lO); 


a segui to di dich iarazione di immediata esecutività; 


IL SEGRET~ GEN ERALE 

- -"-(p-/<--- - 

o per copia conforme all'origi nale in carta libera per uso amminìstralivo; 

O per copia conforme all'orig inale ; 

Nicosia, li __' _____ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




