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OGGETTO: APPROVAZIONE INVENTARIO AL 31/12/2008 ai sensi 
dell’art. 230 c. 7 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE FINANZIARIO 

 
 
Premesso che  
 

l’inventariazione dei beni è collegata al regime di contabilità introdotto dal 
D.Lgs.n 77/95 e successivamente inserito nel TUEL approvato con D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267, e che l’art. 230 del citato TUEL dispone l’aggiornamento 
annuale dell’inventario dei beni patrimoniali, sia mobili che immobili; 
 
le indicazioni catastali stanno alla base del rilevamento del valore dei singoli 
beni immobili già di proprietà dell’Amministrazione alla data del 25/02/1995, 
mentre quanto acquisito successivamente viene inserito al valore di costo; 
 
l’aggiornamento dei valori viene effettuato in considerazione dei nuovi 
interventi e riparazioni straordinarie effettuate nel corso dell’anno di 
riferimento, sempre che si tratti di spese incrementative o, comunque, 
comportanti un effettivo aumento di valore, una trasformazione del bene o 
un’aggiunta di utilità nuove; 
 
non si considerano operazioni comportanti aumenti di valore e, dunque, 
rilevanti ai fini dell’inventario, tutte quelle spese che servono a conservare 
l’utilità o la funzionalità strumentale dei beni stessi; 
 
l’inventariazione dei beni immobili avviene mediante l’inserimento al costo dei 
nuovi beni acquistati e l’eliminazione di quelli dimessi in base alle informazioni 
trasmesse dagli altri uffici; 
 
i beni di consumo e quelli di modesto valore, individuati nel regolamento di 
contabilità ai sensi dell’art. 229 c. 8 del TUEL, non vengono inventariati; 
 
la trasmissione dei dati, specificamente quella relativa ai beni mobili, è 
difficoltosa e, conseguentemente, rende particolarmente complessa la raccolta 
delle informazioni necessarie alla stesura dell’inventario; 

 
Preso atto che 
 



nel corso dell’anno 2007 era stato assegnato al settore Finanziario l’obiettivo 
per l’aggiornamento dell’inventario comunale, anche in osservanza dei moniti, 
più volte sollevati dai revisori dei conti nelle loro relazioni su bilanci e 
rendiconti di questo ente, nonché dell’attenzione sempre maggiore della Corte 
dei conti su questo argomento; 
 
a tal fine era stato dato incarico a ditta esterna, individuata nell’Ingegner 
Maurizio Giorgio Garbujo di Novate Milanese (MI), con determina n. 40 del 
29/12/2007 per la rilevazione straordinaria e la gestione inventario beni 
mobili e immobili per il periodo 2007-2009, rilevando che il professionista era 
l’unico, tra le offerte presentate ed esaminate, a garantire una gestione 
continua delle rilevazioni comportanti modifiche al patrimonio e quindi un 
aggiornamento costante, in forza della collaborazione e della sinergia con gli 
uffici comunali, altrimenti non in grado di seguire questo aspetto delle 
rilevazioni contabili, con una metodologia di lavoro che fornisce elementi di 
dettaglio e modalità di tenuta dell’inventario/patrimonio che meglio forniranno 
strumenti di utile supporto agli uffici comunali per quanto di interesse per 
ciascuno;  
 
nel corso dell’anno 2008 l’ing. Garbujo ha provveduto alla rilevazione 
straordinaria del patrimonio comunale: 
- Per quanto riguarda i beni mobili, mediante sopralluoghi nei vari edifici 

comunali e singolarmente nei vari ambienti negli stessi esistenti; 
- Per quanto riguarda i beni immobili, mediante lavoro di ricostruzione dei 

valori sulla base della raccolta di dati catastali e documentali, inizialmente 
in collaborazione con l’ufficio tecnico, nonché di dati desunti dalla 
contabilità, forniti dalla ragioneria; 

 
con nota del 22/01/2009 atti com.li prot.n. 1004 del 23/01/2009 l’ing. 
Garbujo ha consegnato la prima parte degli elaborati relativa all’inventario 
dei beni mobili, dopo che nel corso del 2008 erano state consegnate per la 
visione ai vari consegnatari dei beni mobili le schede-mobile per le opportune 
verifiche ed eventuali modifiche; 
 
in data 12/05/2009 prot. n. 6314 sono stati consegnati gli elaborati 
dell’inventario dei beni immobili, posto che precedentemente, in data 
2/04/2009 atti com.li prot. 4263, era stato trasmesso, ai fini della corretta 
considerazione e valutazione nell’approvando Rendiconto di gestione 2008, il 
conto del patrimonio della gestione inventariale al 31/12/2008, riportante le 
medesime risultanze finali nella veste e secondo gli schemi previsti dalle 
norme di contabilità pubblica;   

 
Dato atto che  
 

la rilevazione del patrimonio immobiliare al 31/12/2007 effettuata dall’Ing. 
Garbujo messa a confronto con la medesima situazione rilevabile dal conto del 
patrimonio allegato al rendiconto di gestione 2007 mostra evidenti ricadute 
negative sulle risultanze a livello economico, confermate da un valore 
fortemente negativo del risultato economico d’esercizio, come possibile 
constatare nel prospetto seguente: 



 

 

conto del 
patrimonio 

dott. garbujo - 
consistenza 
iniziale nette 

al 01/01/2008 

consistenza 
iniziale netta 
da prospetti 
del comune - 
rendiconto 

2007 

sopravvenienze 
attive 

insussistenza 
dell'attivo 

 
conto finale 

netta al 
31/12/2008 

1) Costi pluriennali capitalizzati 21.870,67 474.763,81 0,00 452.893,14  78.375,07 

1) Beni demaniali ammort. 2% 6.576.953,66 5.131.244,58 1.445.709,08 0,00  8.760.146,45 

1) Beni demaniali ammort. 3%   0,00 0,00   

2) Terreni (patrimonio indisponibile) 0,00 1.641.979,51 0,00 1.641.979,51  0,00 

3) Terreni (patrimonio disponibile) 0,00 160.900,44 0,00 160.900,44  0,00 

4) Fabbricati (patrimonio 
indisponibile) 

12.257.149,09 10.096.760,14 2.160.388,95 0,00  12.650.327,75 

5) Fabbricati (patrimonio 
disponibile) 

362.704,59 1.662.683,67 0,00 1.299.979,08  347.023,03 

6) Macchinari, attrezzature e 
impianti 

35.052,69 198.943,91 0,00 163.891,22  37.988,90 

7) Attrezzature e sistemi informatici 16.597,82 0,00 16.597,82 0,00  23.031,54 

8) Automezzi e motomezzi 6.633,60 0,00 6.633,60 0,00  3.316,80 

9) Mobili e macchine d'ufficio 129.606,08 0,00 129.606,08 0,00  176.830,02 

10) Universalità di beni (patr. 
Indisp.) 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

11) Universalità di beni (patr. disp.) 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

12) Diritti reali su beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

13) Immobilizzazioni in corso 0,00 7.466.414,22 0,00 7.466.414,22  351,74 

 19.406.568,20 26.833.690,28 3.758.935,53 11.186.057,61 -7.427.122,08 22.078.391,30 

     

Decremento del 
valore del 

patrimonio 
immobiliare 

 

 
Ciò a conferma della necessità di condurre una ricognizione inventariale, 
sinora basta su rilevazioni mai ufficializzate, con riferimento ad un lavoro 
svolto negli anni 2001-2002 da ditta esterna, con la quale peraltro mai erano 
riusciti a prendere contatti i funzionari del comune inizialmente incaricati di 
verificare e recepire gli elaborati consegnati; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.  49 del D.lgs. n. 267 del 
18.08.2000 – Testo Unico Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, dai 
responsabili competenti; 
 
 

PROPONE 
ALLA GIUNTA COMUNALE 

 
1. di dare atto che nel corso del 2008 si è provveduto ad effettuare una 

completa revisione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’ente, mediante 
l’adozione di un nuovo sistema informatico di archiviazione ed elaborazione 
delle informazioni ad esso inerenti; 

2. di approvare l’inventario dei beni comunali al 31/12/2008, della consistenza 
totale di € 22.078.391,30 (non considerando la voce “Immobilizzazioni 
finanziarie”, costituite, per il Comune di Motta Visconti, unicamente da crediti 
per depositi cauzionali) di cui alla documentazione agli atti ed agli allegati 
come sopra precisati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

3. di dare atto che per tutti i beni sono state calcolate anche le relative quote di 
ammortamento, così come riportate nei documenti allegati al Rendiconto di 
gestione 2008. 



 
Motta Visconti, lì 15/09/2009 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE FINANZIARIO 

Chiara Franchi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G.C. 129 Oggetto: Approvazione inventario al 31/12/2008 ai sensi dell’art.230 c. 7 del  
                                       D.Lgs 18/08/2000 n. 267. 
 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Finanziario avente ad 
oggetto: “Approvazione inventario al 31/12/2008 ai sensi dell’art.230 c. 7 del D.Lgs 18/08/2000 n. 
267”; 
 
 



VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal competente Responsabile 
di Settore; 
 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Finanziario 
avente ad oggetto: “Approvazione inventario al 31/12/2008 ai sensi dell’art.230 c. 7 del D.Lgs 
18/08/2000 n. 267”. 
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