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DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE
N° 19 Del: 25.03.2010    prot:   1486 data pubbl.ne.  26.03.2010 
OGGETTO: Atto di indirizzo per l'aggiornamento inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà  
                  comunale.

L’anno  Duemiladieci il  giorno  Venticinque  del  mese di  Marzo   alle  ore  18,30   nella  sala delle 
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli 
argomenti all’Ordine del Giorno. 

Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Porcu Giovanni

Risultano essere PRESENTI  i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore,  Forense Fabrizio.

Risultano essere ASSENTI  i Signori:
Porcu Fiorella, 

Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha 
espresso parere: Favorevole

Il Responsabile  rag. Giovanni Porcu

Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:Favorevole

Il Responsabile  rag. Franco Floris

Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere: 

Il Responsabile geom. Salvatore Bua

Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:

Il Responsabile dr.ssa F. Sonia Flore
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• si  rende  necessario,  urgente  ed improcrastinabile  procedere  all’aggiornamento  degli 

inventari dei beni mobili ed immobili di proprietà comunale e quindi a ricostruire lo stato 
patrimoniale dell’Ente;

• la  revisione  degli  inventari  è  un adempimento  necessario  in  quanto  l’inventario  del 
Comune di  Irgoli  risulta  aggiornato al  28 giugno 1999 e che lo stesso deve essere 
redatto conformemente a precisi requisiti previsti dalla normativa vigente;

• il  Decreto  Legislativo  267/00  impone  di  allegare  al  rendiconto  di  gestione  il  conto 
patrimoniale che rileva e riassume la consistenza del patrimonio dell’ente;

• è necessario procedere all’aggiornamento straordinario dell’inventario dei beni mobili, 
con contestuale redazione dei registri riepilogativi secondo la tipologia dei beni per la 
redazione del Conto del patrimonio (DPR n. 194/96 e s. m. i.);

• è necessario procedere alla rilevazione del patrimonio immobiliare dell’Ente attraverso 
una accurata verifica presso N.C.T. – N.C.E.U. e la Conservatoria dei registri immobiliari 
individuando il titolo di appartenenza, e la stima dei beni;

Considerato che le competenti aree funzionali e i relativi servizi allo stato attuale non hanno 
personale sufficiente per far fronte allo svolgimento delle attività di inventario dei beni mobili 
ed immobili e delle competenze collegate;
preso atto che:

• l’attività  di  inventario  richiede anche un ammodernamento delle  risorse  hardware e 
software, attraverso una corretta integrazione tra il software utilizzato per la gestione 
degli inventari ed il software utilizzato per la gestione economica finanziaria;

• appare conveniente affidare l’espletamento del servizio a ditta specializzata che curi, 
oltre l’attività di inventario, anche la fornitura dei servizi informatici e la formazione del 
personale per la gestione degli inventari una volta effettuati;

Richiamato il Regolamento di Contabilità.
Visti i pareri favorevoli, relativi alla regolarità tecnica e contabile  del provvedimento, espressi 
dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1, Decreto Legislativo n. 
267 del  18.08.2000  e  che  si  allegano  al  presente  atto  per  formarne  parte integrante  e 
sostanziale.
Accertata la competenza a provvedere ai  sensi  dell’art.  48 Decreto Legislativo  n.  267 del 
18.08.2000.
Con voti unanimi favorevoli.

D E L I B E R A

Le  premesse  fanno  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo  della  presente 
delibera;

1. di  dare  mandato  al  Responsabile  Area  Economico  Finanziaria  di  procedere 
all’aggiornamento  dell’inventario  dei  beni  mobili  ed  immobili  di  proprietà  comunale 
mediante affidamento a ditta, società o professionista specializzato, nei modi consentiti 
dalla normativa vigente;

2. di individuare nel corrente bilancio di previsione, in corso di predisposizione le risorse 
finanziarie necessarie; 

Data l’urgenza della pratica, con separata votazione e ad unanimità di voti   favorevoli resi in forma 
palese ai sensi dell’art. 134 comma 4 Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile.





LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

           IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO
            Porcu Giovanni                                                                dr. Antonio Fele 

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni

Dal 26.03.2010

                                                                                                             Il Resp.le del Servizio
                                                                                                                   Rag. Franco Floris

- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimento di competenza ai sotto elencati Responsabili Area:

□ Area Amministrativa e di Vigilanza

□ Area Economico – Finanziaria

□ Area Tecnica - manutentiva
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