
COMUNE DI CRESPINO

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 41/GC.
In data 20/04/2010

Approvazione aggiornamento inventari dei beni comunali alla data del 31 
dicembre 2009-

OGGETTO:

     L'anno DUEMILADIECI, il giorno VENTI del mese di APRILE alle ore 13,00 nella solita sala delle 
Adunanze si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome PresenteN. Assente

XZIVIANI LUIGI  - Sindaco1

XMARZOLLA ARIELLA  - Assessore2

XGEMELLI PIETRO  - Assessore3

XFINOTTI MASSIMO  - Assessore4

XPAVANI LUIGI  - Assessore5

Il Sindaco dr. Luigi Ziviani, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta 
lariunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, 
del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale Signor PEDUTO dr. Francesco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art' 49 del D.Lgs. 267/2000 hanno espresso parere favorvole.



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che l’art. 230 del D. Lgs. N 267/2000 stabilisce che “gli Enti Locali provvedono 

annualmente all’aggiornamento degli inventari”; 
 

Viste le schede nell’inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura (mod. A), dei 
beni immobili patrimoniali indisponibili (mod. B),  dei beni immobili patrimoniali disponibili (mod. 
C) e dei beni mobili demaniali di uso pubblico (mod. D) relative alle vendite e alle acquisizioni 
avvenute nell’anno 2009; 
 

Preso atto che in sede di compilazione del quadro riassuntivo del rendiconto generale del 
patrimonio allegato al Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2009 si è tenuto conto dei 
suddetti aggiornamenti; 

 
Tutto ciò premesso; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, 

comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 
 

Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare le allegate schede dei beni immobili di uso pubblico per natura (mod. A), dei beni 
immobili patrimoniali indisponibili (mod. B), dei beni patrimoniali disponibili (mod. C) e dei 
beni mobili demaniali di uso pubblico (mod. D) relative alle vendite e alle acquisizioni avvenute 
nell’anno 2009; 

 
2) di prendere atto che il quadro riassuntivo del rendiconto generale del patrimonio rileva i risultati 

della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, 
considerando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale; 

 
3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 
 
 

 
   



Approvato e sottoscritto:

PEDUTO DR. FRANCESCO ZIVIANI DR. LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO

X è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 04/05/2010 per rimanervi quindici giorni 
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

che la presente deliberazione:

ATTESTA

X

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,

Reg. Pubbl. .................

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000X

è stata trasmessa in data 04/05/2010 ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lsg. 267/2000)X

PEDUTO DR. FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALEDalla Residenza Comunale, lì                                              

PEDUTO DR. FRANCESCO
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 14/05/2010

Decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art. 134, comma 1, del 
D.Lsg. n. 267/2000)

Ha acquistato efficacia, il giorno ..............., avendo il Consiglio confermato l'atto con 
deliberazione n. ..... in data .............. (art. 127, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000);

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000, per mquindici giorni consecutivi dal 04/05/2010 al 19/05/2010

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì .............................


