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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. 76    

 

 

OGGETTO: Approvazione inventario beni mobili anno 2014 

 

 

 

L’anno 2015 il giorno 03 del mese di GIUGNO    alle ore 18:00, 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 Assente 
 

 

 

Assiste il Segretario sig. MUSTO - ANDREA 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 2014 

 

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 costituiscono una semplice evidenza; 
 

  RICORDATO 
•  che la Giunta Comunale con deliberazione n. 149 datata 02/10/2013 ha approvato la 
partecipazione del Comune di Cervignano del Friuli, per l’esercizio 2014, alla fase 
sperimentale dell'armonizzazione contabile, di cui al d.lgs 118/2011 e successivo 
dpcm 28/12/2011, la cui durata è stata prorogata dal 31/12/2013 al 31/12/2014 per effetto 
del d.l. 102 del 31/8/2013, convertito nella legge 124 del 28/10/2013; 
•  che con decreto legislativo 126/2014 è stato modificato il d.lgs 118/2011 ed il 

d.lgs 267/2000, introducendo  il  nuovo  sistema  contabile  per  tutti  gli  enti  a  
partire  dal  1/1/2015,  con  diverse gradualità a seconda della partecipazione o 
meno dell'ente alla fase sperimentale: 

•  che questo Ente è pertanto tenuto all'applicazione integrale della nuova disciplina 
contabile; 

  
 VISTO L’ART. 230 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in base al quale:  
 
- gli Enti Locali devono  provvedere annualmente all’aggiornamento dell’inventario; 
 
-  lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del 
patrimonio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile 
generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui 
all’allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni;  
 
 PRESO ATTO che in base al “Principio contabile applicato concernente la contabilita’ 
economico-patrimoniale degli enti in contabilita’ finanziaria” punto 9.1 è prevista la 
riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente 
nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale 
allegato al decreto legislativo n. 118 del 2011. 
 
 DATO ATTO che le singole voci dell’inventario dei beni mobili sono state  riclassificare 
secondo il  nuovo piano dei conti patrimoniale come segue:  
 
 
Immobilizzazioni materiali:  

Impianti e macchinari 

Attrezzature industriali e commerciali 

Mezzi di trasporto  

Macchine per ufficio e hardware 
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Mobili e arredi 

Infrastrutture 

Diritti reali di godimento 

Altri beni materiali 

Immobilizzazioni immateriali:  

Diritti di brevetto 

 

 IN particolare le operazioni inventariali sono state condotte con criteri conformi alla 
normativa: 
  

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; 

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 tenuto 
dalla stessa biblioteca; 
 
 
 DALLA rilevazione eseguita con i criteri esposti emerge un attivo patrimoniale ai fini 
inventariali pari ad € 5.212.372,70 risultante da tutti i beni patrimoniali mobili alla data del 
31.12.2014; 
 
 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. 54 del 04/04/2014; 
 
 VISTE le fatture d’acquisto di beni mobili, con il relativo elenco degli inserimenti anno 
2014 tenuto agli atti; 
 
 CONSIDERATO che a seguito delle necessità di aggiornamento dei beni patrimoniali 
mobili per l’anno 2014, l’Ufficio Ragioneria ha provveduto all’aggiornamento dei beni 
patrimoniali mobili del Comune nei tempi e luoghi previsti dalla legge:  
 

AMMONTARE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI PER L'ANN O 2014 

OGGETTO ARTICOLI CONSISTENZA 
INIZIALE NUOVI ACQUISTI ALIENAZIONI 

CANCELLAZIONI 

REINTROITO A 
SEGUITO 

ALIENAZIONE 
PARZIALE 

CONSISTENZA 
FINALE 

FONDO 
AMORTAMENTO 

VALORE AL NETTO 
DELL'AMMORTAMENTO 

  Anno 2014 Anno 2014 Anno 2014 Anno 2014 Anno 2014     

                

Impianti e macchinari 505.433,60 0,00 0,00 0,00 505.433,60 -505.433,60 0,00 

            0,00 0,00 

mezzi di trasporto 1.034.576,66 44.334,80 10.855,15 0,00 1.068.056,31 -992.736,45 75.319,86 

            0,00 0,00 
macchine d'ufficio e 
hardware 695.187,29 10.610,34 32.078,70 0,00 673.718,93 -638.545,41 35.173,52 

            0,00 0,00 

mobili e arredi 215.775,75 0,00 10.614,02 0,00 205.161,73 -198.172,22 6.989,51 

            0,00 0,00 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 76 del 03/06/2015  4 

            0,00 0,00 

Altri beni 3.200.581,77 98.925,70 83.352,48 2.104,64 3.218.259,63 -2.510.009,14 708.250,49 

(di cui libri Biblioteca)  448.175,27 14.762,19     462.937,26 0,00 462.937,26 

            0,00 0,00 

diritti di brevetto 136.217,12 4.861,70 0,00 0,00 141.078,82 -110.180,32 30.898,50 

                

TOTALE 5.339.596,92 143.970,35 136.900,35 2.104,64 5.348.771,76 -4.955.077,14 393.694,62 

 
 
 
  
 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  
 

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

1. di approvare l’inventario dei beni mobili alla data del 31.12.2014, allegati tenuti agli atti; 
 
2.  di prendere atto che l’attivo patrimoniale dei beni mobili, ai fini inventariali, al lordo del 

fondo ammortamento, è pari ad € 5.348.771,56,  di cui € 141.078,82 immobilizzazioni 
immateriali e  € 462.937,46 relativi ai libri della Biblioteca;  
 

 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  
comma 19 dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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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 
2014  
 

 
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, 
03/06/2015 

IL RESPONSABILE 

 - ILVA SANTAROSSA 
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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 
2014 
 

 
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, 03/06/2015 IL RESPONSABILE 
 - ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MUSTO - ANDREA 

  

 

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

 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 

  

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 08/06/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  

23/06/2015 . 

Lì   08/06/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to Davide CIBIC 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 

21/2003 

 
Lì 03/06/2015 

 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

                                                                                                                                                                                   Davide CIBIC                                                            

 

Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 08 GIUGNO 2015 


