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PRESA ATTO - CONTO DEL PA'|zuMONIO E DELL'ESERCZIO 2OI5 iAPPROVAZIONE

L,'anno duemilasedici, il giomo otto del mese di Aprile alle ore _12,30_ e seguenti, in
Cattolica Eraclea e nella Sede Comunale di Via.Rosario, convocata a cura del Sindaco, si è riunita
la Giunta C)omunale, con l'intervento dei Sierrori:

Gognonne e Nonne

1) TERMTNE NTCOLO'
2) BORSELLTNO SANTO
3) Dr DrO ANGELO SETTTMO
4) TODARO ROSALTA

Carica
SINDACO
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
N. presenti/Assenti

Pres.

Ass.

sl
sl
SI
SI

4

il Sig. Dott. TERMINE NICof,o', nella sua qualità di SINDACO
Piartecipa alla seduta, ai sensi dell'art.97, comma 4,lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.
2t57, rl Segretario C/le, Dott.ssa R. Cantone, il quale cura anche la redazione del presente
verbale.
Prer;iede la seduta

Il
e<l

Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione
invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione che si allega per farne parte integrante e sostanziale, avente per
OggEttO: PRESA ATTO - CONTO DEL PATzuMONIO E DTILL'I]SERCIZIo 2OI5
APPROVAZIONE
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA
1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, ed in conseguenza di adottare il
presente atto con la narrativa,

le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta

stessa;

2.

Con successiva separata votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente

esecutivo.

Delibera di G.l\4. n 4512016
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L DI RIGENTE DELL'U.T.C.

rn c,ssti:

che le trortrre contabili del Regolarnento per l'esecuziorre della
legge Comunale e provinciale,
l" U' n' 269 del 25.01.1908 approvato con R.D. n.297 del 12.02.1911, nonché il R.D. n.1I76
clel 14'09'1931 ed ilT.U. del 03.03'1934 rr" 383 e successive
modificazioni- detravano

norme
tenuta clegli inventari del patrimonro comunare;
che I'ar[.29 della legge 16.09.1960 n. l-014 testualmente emanava; ,,1
Comuni e le Province
sono tenute ad effettr-rare urra ricognizione straordinaria clitutti lbeni patrimonialì
mobili ed
inrmobiii, ed a provvedere acl Lura nuova valutazione con deliberazione
dei ris p ettivi
Frer la cor-npilaziorre e

C,onsiglÌ'';

I

\

che I'art. 60 della L.R. n. 26 dei 01.0g.1993 prevedeva che il Sindaco entro 180 giorni
dell'ertrata i'vigore della citata, legge doveva provveoere all'aggiornamento dell'inventario

beni patrinroniali del Conrune;
che il D.L. n.77 del 25.02.1995 recante norme sLrll'ordinamento Finanziario e Contabil-e degli
EE'LL. specificatanrente legiferava sul conto dei patrimonio conrunale, in particolar
modo gli
artt.72 e 116;
clre il D,P.R. rr. 194 del 1996 stabiliva la formalíta esecutiva della gestione del patrimonio, la
tr:nuta e redaziorre degli inventari;
Visto il D.lgs n. 267 ciei 2000;

Consìderato clre il cotlnra 7 dell'art. 230 del D.lgs n.267/ZOO0 prevede l'aggiornamento
annuale degli invent.ari clegli Enti Locali;
Viste Ie clisposizioni 1:reviste dall'art. 151 del D.Lgs, 18 agosto 2000 n. 267, relative alla
formazione ciel rendiccnto della gestione compren0ente il Conto del bilancio, il Conto del
Patrirnorrìo e ii Conto Econorrrico clell'esercizio 2015:
'Visto il
'
1;rospeIto dei ltetri irnmobili lernaniali er patrimoniali redatto dalsettore Tecnico;
lRitenrrto clover pt-enclere atto della consisterrza dei beni immobili demaniali e patrimorriali
dì qur:sto ConrLrne, conre risulta dal citato prospetto redatto dall'U.T.c.;
'i/isto lo statuto conrurrale;
'
r/isto llTesto Unicc Errii Localî vigen:e nella regione slciliana;
Tutto cio preÌìtesso e considerato
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Prcttdct'c irtto clellrr consisterrza cle i beni imrnobili cler.nanìali e patrínoniali di questo
CotlLttrc. nlla cizita cicl l-lIl)212015 come r'isulta clalia classifìcazione e valutazione eslllessa
tteil'itllc!,ittu llroslleIto clLrale 1:ar[c inleglzulte ecl essenzíale del pt'esente provvedimeuto, e
l'agglLrl-i ltiLti
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2) Approt'itl''l'
pr:r I'arruo

l:L sLrclcletliL prolrosta cli cleliberazior,e cli presa cl'atto

2t,) i

ciell'i'ventario patri'roriale

5.

3) r\pprcyat'c' altresi, il conlo econoir-rico nelle r'ìsultanze fiuali, cli cuì all'allegato elenco,
4) ApProvarc gli alle-saLi plevisli dall'articolo 227 clel TUEI, e clal Recolaménto di Contabiiità
Cottttrt',lrlc:

5) Dicltialitre

i1 1ll'c'sctlle atlto

it:rtlecliataulelllr: esegl-ribile ai sepsi dell'art. 124 e 134 clel D.Lgs.

2(;7120()A.

6)
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Diclt!;t:'rtr-': ia clclibela cl i ii;t1;rovazione clclla ltlesente 1:roposta urgelte ed iltruecliatau.ìeÌlte
esegLriblle. r'icolrenclone i presLtpposti di legge.
II

Dl*ór-zD/6

del Settole Tecrrico

fe

laibi

Parer"i tccuici di courltetenzir

Il

DiLigente clel Scttore fecnico eslllinie in nrerito ai sensi e per gii effetti clell'art.12 L.R. p,
3AD00C' Pat'ct'r l:tvorcvo!e in orcline alla regolarità clella lrroposta cli deliberazione in oggetto

II l)ilioerrte del Snttnl'g TecrricO

Dara

4)5-Ò1.

-Zo/6

Arch. Raimondo TaiLri
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"Si attc'stn citc llt llfcscr'l lc lll'ollostr non cr)nlllot'ta alcLrrr inrl;egLro rli spesa, e uoil llecessita altresì
parefe in rlelito aller legolarità contabile
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Data

li Dirigente del Sett
Dott.ssa Rosa Mar

ntabile
Friscia

IL PRESIDENTE
L'ASSEIJSORE ANZIANO
D_l_Dto ANGELO
Mo)

( DOTT./SSA R. CANTONE)
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Atto pubblicato
L.R. t1t20t5

sul sito del comune in data

-1210412016

entro giorni lavorativi 3 dall,emanazione Art. 6
-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

"n 'li i:T#l&'; i:.:Íffi[8i?lnnn,;,"
Il sottoscritto

oo)

Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale.
ce

rtifica

sarà afhssa all'Albo Pretorio Informatico per l5 gionri
..... e che durante la pubblicazirlne non sono stati pródotti

che 'coPia della presente deliberazione

consecutivi a partire

dal...

opposiziorri o reclami.

Gli allegati all'originale della presente si trovano depositati presso I'ufficio di segreteria e potranno

essere consultati, fermo restando
tel. 0922184t5906

il

rispetto delle norrne sulia privacy, previo contatto con

i

responsabili

Cattolica llraclea, lì

ESECUTIVITA' DELL'ATTO
LaÍ.J_2,ggmmi_1_9_2.1_1_3_di_c_enbt"e_i_9_9j,!.44)

ll soltoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

o

n

_0810412016

decc,rsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Cattolica E:raclea, li ... ... ...
IL SEGRETARIO GENERALE

( .

.... .)

La presente e copia conforme all'originale.

Cattolica Eraclea, li ....

.

IL FUNZIONARIO

'--===============================================================

Delibera di

Gi.N,,t.

n 45/2016
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