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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 81    
 
 
OGGETTO: Approvazione inventario beni mobili anno 2011 
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 04 del mese di GIUGNO    alle ore 18:30, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. TAVERNA - Antonio in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Approvazione inventario beni mobili anno 2011 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 LA vigente normativa e l’art. 24 del regolamento di contabilità, approvato con 
deliberazione consiliare n. 16 dd. 27.04.2001 e successive modifiche, dispongono di redigere 
e tenere inventari di beni di proprietà, i quali costituiscrono il supporto di una gestione oculata 
oltre che del conto patrimoniale; 
 
 GLI introiti rilevati sono corredati da tutti gli elementi previsti dal D. Lgs. 267/2000. Di 
questi in virtù dell’art. 24 del regolamento di contabilità, che esclude dall’inventario i beni 
aventi un costo unitario d’acquisto inferiore ad € 516,46, esclusi quelli contenuti 
nell’universalità di beni, solo una parte rientra nell’inventario, seguendo la relativa normativa, 
mentre la restante parte confluisce in elenchi che costituiscrono una semplice evidenza; 
 
 L’ART. 230 – comma 7 – del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 obbliga gli Enti Locali a 
provvedere annualmente all’aggiornamento dell’inventario; 
 
 IN particolare le operazioni inventariali sono state condotte con criteri conformi alla 
normativa: 
 
Esclusione dall’inventario:  
 beni stabilmente fissati al suolo/pareti 
 materiale di rapido consumo 
 beni facilmente deteriorabili o particolarmente fragili 
 beni di valore inferiore ad € 516,46 
 licenze d’uso software 
 libri e pubblicazioni della biblioteca comunale, in quanto il relativo inventario è tenu- 
 to dalla stessa biblioteca 
 

Classificazione  nelle seguenti categorie omogenee sotto l’aspetto del coefficiente da 
applicare per il calcolo degli ammortamenti compresi nel conto economico e delle 
categorie previste dal conto del patrimonio (art. 229 – 160 del D. Lgs 267/2000): 
 
Cat. 01 – Mobili e macchine d’ufficio 
Cat. 04 -  Materiale infomatico 
Cat. 10 -  Macchine attrezzature ed impianti 
Cat. 20 -  Veicoli 
 
Per i beni fungibili  la rilevazione è stata fatta a lotti con attribuzione del numero 
d’inventario al lotto. 
 
La valorizzazione del bene secondo le modalità indicate dall’art. 230 del D. Lgs. 
267/2000 (importi al costo). 
 
I beni  sotto il profilo della loro gestione sono collegati a centri di costo; 

 
 DALLA rilevazione eseguita con i criteri esposti emerge un attivo patrimoniale ai fini 
inventariali pari ad € 5.146.131,06 risultante da tutti i beni patrimoniali mobili alla data del 
31.12.2011; 
 
 GLI agenti consegnatari dei beni, di cui all’art. 233 del D. Lgs. 267/2000, i sub-
consegnatari e le modalità di gestione sono stati individuati con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 56 del 21.03.2011; 
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 VISTE le fatture d’acquisto di beni mobili, con il relativo elenco degli inserimenti anno 
2011 tenuto agli atti; 
 
 CONSIDERATO che a seguito delle necessità di aggiornamento dei beni patrimoniali 
mobili per l’anno 2011, l’Ufficio Ragioneria ha provveduto all’aggiornamento dei beni 
patrimoniali mobili del Comune nei tempi e luoghi previsti dalla legge. 
 

AMMONTARE DELL’INVENTARIO BENI MOBILI PER L’ANNO 2011 
 

  
 Consistenza iniziale al 01.01.2011  € 4.930.698,42 
 
 Nuovi acquisti 2011     €     233.320,75 
 
 Alienazioni 2011     €       17.888,11 
 
 Consistenza finale inventario 2011  €  5.146.131,06  
 
 Universalità di beni € 410.777,18 
 
  
 RITENUTO di approvare l’inventario dei beni mobili come sopra specificato; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente 
atto; 

 
 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

   --------------------------- 
 

di approvare l’inventario dei beni mobili alla data del 31.12.2011, allegati tenuti agli atti; 
 
2.  di prendere atto che l’attivo patrimoniale dei beni mobili, ai fini inventariali è pari ad € 

5.146.131,06 e l’universalità di beni è pari ad € 410.777,18. 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Bilancio ContabilitÃ  

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione inventario beni mobili anno 
2011  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, lì 
04/06/2012 

IL RESPONSABILE 

 - MARIA CRISTINA ROSETTI 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
 

  

Servizio Bilancio ContabilitÃ  

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione inventario beni mobili anno 
2011 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, lì 04/06/2012 IL RESPONSABILE 
 - MARIA CRISTINA ROSETTI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to TAVERNA - Antonio 

  
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 08/06/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
23/06/2012 . 
Lì   08/06/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
 

Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  08 GIUGNO 2012 


