
 

COMUNE DI TORNIMPARTE 
PROVINCIA DELL'AQUILA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 54 del 06/04/2022 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 54 DEL 06/04/2022 
 

 
OGGETTO: Aggiornamento dell'inventario dei beni comunali al 31.12.2021 al fine della 

predisposizione dello stato patrimoniale 

 

L’anno duemilaventidue, addì sei, del mese di Aprile alle ore 18:50, nella sala delle riunioni. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. , 
si è riunita la Giunta Comunale nelle Persone dei Signori:  

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO FIORI GIAMMARIO SI 

ASSESSORE DEL SIGNORE PIERLUIGI -- 

ASSESSORE SPAGNOLI GIUSEPPE SI 

ASSESSORE PANELLA CLARICE SI 

ASSESSORE DI BATTISTA SIMONA -- 

 
Presenti n° 3   Assenti n° 2 

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 
4, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. MARI ROBERTO. 
  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  FIORI GIAMMARIO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamato l’articolo 232 del D. Lgs n. 267/2000, così come sostituito dall’art. 74 del D.Lgs. 

118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126 del 2014 per il quale “gli Enti Locali garantiscono la 

rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio 

contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità 

economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni”; 

Richiamato l’art.230 comma 7 del D.Lgs 267/2000 il quale dispone che gli enti locali 

provvedono annualmente all’aggiornamento dell’inventario, al fine della predisposizione dello 

Stato Patrimoniale; 

Visto che al fine dell’applicazione dei nuovi criteri di valutazione, l’ente locale deve dotarsi di 

uno strumento che permetta l’individuazione analitica di ogni bene per il quale adottare tali 

criteri: tale strumento è l’inventario, in quanto costituisce una lista di carico aggiornata e un 

documento maggiormente coerente con la realtà dei fatti, che permette di individuare 

univocamente il bene oggetto di valutazione; 

Visto che dal 2016 i Comuni devono tenere un “Inventario aggiornato e coerente con la 

contabilità dell’Ente” coordinando le varie voci dell’inventario al Piano dei Conti Integrato (All.6, 

D.Lgs.118/11); 

Visto l’inventario al 31.12.2020 approvato con delibera G.C. n. 49 del 21.04.2021; 

 Visto che si è rilevata una variazione in aumento pari a € 1.500,00 derivante dalla plusvalenza 

per vendita del terreno presente in catasto al foglio 20 particella strade al sir. Tresca Egidio e 

registrato in inventario, al 31.12.2021, con un valore pari a zero : 

 Visto che tutti gli elementi attivi e passivi del conto del patrimonio trovano corrispondenza nei 

valori espressi dall’inventario a seguito di aggiornamento sia dei beni di nuova acquisizione che 

dei beni già inventariati. 

Visto che l’ufficio ha apportato agli inventari le variazioni conseguenti la gestione fino al 

31.12.2021;  

Visti i registri prescritti dal D.lgs. 267/2000 per la corretta tenuta degli inventari, agli atti di 

questo Ente, aggiornati al 31/12/2021 al netto degli ammortamenti, in base al D.lgs. 118/2011 e 

concernenti la descrizione analitica dell’inventario; 

Visto che l’Ufficio Finanziario ha provveduto a determinare i crediti, i residui, il fondo cassa, 

i debiti e le altre passività al 31/12/2021; 

Ritenuto opportuno approvare l’aggiornamento dell’inventario e del patrimonio con la 

relativa valutazione delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie alla data del 

31.12.2021; 

Richiamate le norme del vigente statuto, del regolamento di contabilità, del D. Lgs.18 agosto 

2000 n. 267 e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. di cui si è tenuto presente nella redazione 

dell’aggiornamento degli inventari al 31/12/2021; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Visto il T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del 

T.U.E.L.;  

 

Con voti  unanimi, legalmente resi,   
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DELIBERA 
 

1) Di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 

2) Di prendere atto che il totale delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie è 

pari a € 17.161.381,44 al 01/01/2021 e nel corso del 2021 hanno subito: 

- da conto finanziario un incremento di € 335.495,86 a seguito di nuove acquisizioni di 

immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e attribuito per € 120.719,70 a 

liquidazioni di competenza anno 2021 al netto di € 289.276,88 per trasferimenti a famiglie 

a seguito sisma e per € 214.776,16 ad impegni di competenza aperti al 31.12 2021 al 

netto di €111.448,04 per trasferimenti a famiglie a seguito sisma;  

- da conto finanziario un decremento di € 10.570,00 attribuito alla concessione di loculi 

cimiteriali, 

- da altre cause un incremento di € 332.343,97 dovuto per € 11,37 dall’introduzione nel 

patrimonio dell’Ente, a seguito di frazionamento, del terreno presente in catasto al foglio 7 

particella 1404 e per € 332.332,60 al trasferimento di immobilizzazioni in corso alle 

specifiche immobilizzazioni a seguito del completamento delle opere; 

- da altre cause un decremento di € 709.770,08 dovuto per € 375.900,65 agli 

ammortamenti determinati ai sensi del D.lgs. 118/2011, per € 498,45 alla variazione di 

impegni a residuo al 31.12.2020, per € 3,25 alla dismissione per soppressione del terreno 

presente in catasto al foglio 7 particella 144, per € 1.035,13 alla dismissione per 

soppressione del terreno presente in catasto al foglio 24 particella 129 e per € 332.332,60 

al trasferimento di immobilizzazioni in corso alle specifiche immobilizzazioni a seguito del 

completamento delle opere. 

Il decremento netto totale delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie nell’anno 

2021 è stato pari a € 52.500,25 raggiungendo al 31/12/2021 una consistenza di € 

17.108.881,19 (Riepilogo per Classi del Conto del Patrimonio anno 2021); 

3) di approvare l’aggiornamento alla data del 31.12.2021 dell’inventario dei beni costituenti il 

Patrimonio immobiliare del Comune di Tornimparte;   

4) di approvare il registro inventari al 31/12/2021 delle immobilizzazioni immateriali, 

materiali e finanziarie secondo le prescrizioni delle disposizioni in vigore e descritte nei 

singoli modelli depositati agli atti dell’Ente; 

5) di approvare il conto del consegnatario dei beni mobili al 31/12/2021, agli atti di questo 

Ente, per i quali il consegnatario ha l’incarico di vigilanza e non di custodia; 

6) di approvare il conto del consegnatario dei beni immobili al 31/12/2021, agli atti di questo 

Ente, per i quali il consegnatario ha l’incarico di vigilanza e non di custodia; 
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7) di dare atto che le movimentazioni effettuate sono la conseguenza di una verifica puntuale e 

di una attenzione particolare posta al calcolo degli ammortamenti;  

8) di dare atto che i valori contabili sono confluiti nello Stato Patrimoniale al 31/12/2021 nel 

rispetto dei principi di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. come da risultanze del prospetto – 

Riepilogo per Classi del Conto del Patrimonio anno 2021– che forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

9) di dare atto che sono state inserite tra le Immobilizzazioni finanziarie “partecipazioni in 

altre imprese” il cui valore risulta calcolato sulla base del valore nominale; 

10) di fornire, al responsabile dell’ufficio finanziario, anche ai fini della redazione dello stato 

patrimoniale, le risultanze riportate nell’allegato prospetto “RIEPILOGO PER CLASSI DEL 

CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2021”. 

11) Di dichiarare, con separata votazione unanime il seguente atto immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
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COMUNE DI TORNIMPARTE 
Provincia di L’AQUILA 

 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000 
 
 

Provveduto all’istruttoria della pratica di deliberazione; 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento 
deliberativo ad oggetto :Aggiornamento dell'inventario dei beni comunali al 
31.12.2021 al fine della predisposizione dello stato patrimoniale in ordine alla 

regolarità tecnica . 
 

TORNIMPARTE, lì 06/04/2022. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. TIBERI ANDREA 
 
 
 

COMUNE DI TORNIMPARTE 
Provincia di L’AQUILA 

 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000 

 
 

Provveduto all’istruttoria della pratica di deliberazione; 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. alla proposta di adozione del provvedimento 
deliberativo ad oggetto Aggiornamento dell'inventario dei beni comunali al 31.12.2021 
al fine della predisposizione dello stato patrimoniale in ordine alla regolarità 
contabile. 

 

TORNIMPARTE, lì 06/04/2022. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. TIBERI ANDREA 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

 FIORI GIAMMARIO Dott. MARI ROBERTO 

 

____________________________________________________________ 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Si  attesta  che la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata, in  data odierna, 
per  rimanervi per  15  giorni  consecutivi   nel  sito web  istituzionale di questo 

Comune  accessibile  al  pubblico  (art. 32,  comma  1,  della  legge  18  giugno 
2009, n. 69) 
 

Lì ________________________. 

 
L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 

 
__________________________________ 

____________________________________________________________ 
ESTREMI DI ESECUTIVITÀ  

 
La presente deliberazione : 
E’ divenuta esecutiva il giorno 06/04/2022, 

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000) 
1 
 

Il Segretario Comunale 

Dott. MARI ROBERTO 

 
 

                                                           
1
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI TORNIMPARTE. La firma autografa  è sostituita dalla 

indicazione a   stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


