COMUNE DI BORGETTO
(Città Metropolitana di Palermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE

Deliberazione n. 13

del 12/02/2019.

OGGETTO: Aggiornamento inventario beni mobili e immobili al
31/12/2016. I.E.

L’Anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di Febbraio alle ore 14,30
e seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione
Straordinaria nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto
l’affidamento alla predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18
mesi, e prorogata con D.P.R. del 07/09/2018 per il periodo di sei mesi, ai sensi
dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000.

Sono presenti i Signori:
D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia

Vice Prefetto

D.ssa Mancuso Rosaria

Vice Prefetto

D.ssa Fascianella Silvana

Funzionario Economico
Finanziario

Presenti
x

Assenti

x
x

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale
titolare della sede di Segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri della Giunta Comunale
Il responsabile del procedimento di cui all’ art. 5 della l.r. 10/91, sottopone alla
Commissione straordinaria con i poteri della Giunta municipale la seguente proposta di
deliberazione “Aggiornamento inventario beni mobili ed immobili al 31/12/2016”
dichiarando di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse di cui all’ art. 6 bis della
1. 241/90.
Premesso che l’art. 227, comma 1°, del d. lgs. n. 267/2000 prevede che la dimostrazione
dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto che comprende il conto del
bilancio, il conto economico e del patrimonio;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29.12.2016, nominato per
la gestione dell’Ente, in sostituzione del Consiglio comunale, con Decreto Presidenziale
della Regione Siciliana n. 562/gab del 09/06/2016, avente ad oggetto “Approvazione
bilancio di previsione finanziario 2016/2018”;
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio
Comunale n. 1 del 02/02/2018 avente ad oggetto “approvazione rendiconto esercizio
finanziario 2016”, nel contesto della quale l’Ente si riservava l’approvazione della
contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto dei nuovi principi contabili di cui al d. lgs,
n. 118/2011, in una fase successiva e previo aggiornamento dell’inventario dei beni mobili
ed immobili e ciò tenuto in debita considerazione quanto previsto dall’art. 18, c. 3quater,
del d. 1. n. 50/20 17;
Ritenuto necessario provvedere all’aggiornamento del patrimonio dei beni mobili ed
immobili dell’ente, in considerazione del fatto che l’ultimo aggiornamento era relativo
all’annualità 2008;
Preso atto che tale attività di aggiornamento è stata effettuata dall’Economo Comunale ed
i risultati finali sono di seguito riassunti;
Visto l’inventario dei beni dal quale si evidenziano le variazioni intervenute nel corso
degli anni e fino al 31.12.2016, con il valore finale dei beni pari ad € 11.379.221,86;
Visti:
• il d. lgs. 267/2000;
• lo Statuto Comunale
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
PROPONE
Di approvare l’inventario aggiornato alla data del 31/12/2016, di tutti i beni mobili ed
immobili comunali, prendendo atto dei risultati finali che hanno determinato l’effettiva
consistenza del patrimonio dell’ente:
Inventario dei beni mobili ed immobili: valore al 31.12.2016 pari ad € 11.379.221,86;
Di dichiarare la presente deliberazione, data l’urgenza di provvedere, con separata
votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della 1. r. n. 44/1991.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Geraci Luisa

La Commissione Straordinaria
con i poteri della Giunta Municipale

Vista la proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio
interessato;
Attesa la propria competenza
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli
atti gestionali necessari;
Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione
Straordinaria

Delibera
Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n.
44/1991

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola

D.ssa Silvana Fascianella

F.to D.ssa Mancuso Rosaria
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Caterina Pirrone

_____________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile
Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
F.to Claudio Vitale

IL Segretario Generale
F.to D.ssa Caterina Pirrone

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________
◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute
richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);
◊ Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91);

Dal Municipio__________________
Il Segretario Generale
D.ssa Caterina Pirrone

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Borgetto lì _____________
Il Segretario Generale
D.ssa Caterina Pirrone

