
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 31  del 06-04-2011 
 

Oggetto: 
DISMISSIONE BENI MOBILI INSERVIBILI AL 31.12.2010. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  sei del mese di aprile alle ore 16:20 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio; 
 
Rilevato che in sede di verifica dei beni mobili in dotazione, effettuata per la rendicontazione prevista 
dall’art. 233 del D.Lgs. 267/2000, l’Economo Comunale ha accertato che i vari uffici/servizi hanno segnalato 
la necessità di provvedere al discarico dal registro dell’inventario dei seguenti beni mobili: 
• arredi, sedie ergonomiche dei vari uffici, sedie in plastica, portaombrelli inservibili per vetustà, stato 

d’uso e conformità alla normativa vigente; 
• cellulari assegnati agli operai comunali non più funzionanti; 
• fotocopiatrice Toshiba posta nell’entrata dell’ufficio del messo non più funzionante; 
• beni mobili non più a norma con le vigenti leggi sulla sicurezza (motocoltivatore Fim) segnalato dagli 

operai comunali; 
• apparecchiature informatiche, videoterminali, stampante servizi tecnologici non funzionanti 

(comunicazione del capo servizio informatizzazione); 
• macchina fotografica Yashica in dotazione Polizia Locale non funzionante; 
• calcolatrici dei servizi tecnologici, del servizio patrimonio; 
• culle in legno, panchine ferro in giardino, giochi esterni inservibili nonché aspirapolvere/liquidi non più 

funzionante (comunicazione coordinatrice asilo nido); 
• tavolo pic-nic grande c/o la scuola materna (comunicazione operai comunali); 
• arredi, banchi e sedie, porta carte geografiche, armadi, cattedra inservibili per vetustà, stato d’uso e 

conformità alla normativa vigente, come risulta dalla dichiarazione dell’Ufficio Lavori Pubblici, 
depositati presso le scuole elementari e medie del Comune; 

• stampanti a seguito alienazione con dichiarazione di vendita al privato; 
• videoproiettore film non più funzionante (comunicazione bibliotecaria); 
 
Constatato che i suddetti beni mobili non sono più funzionanti si dovrà procedere al conferimento degli stessi 
alla raccolta differenziata dei rifiuti; 
 
Visto l’allegato elenco dei beni oggetto di dismissione alla data del 31.12.2010; 
 
Visto l’art. 137 del vigente Regolamento di Contabilità comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di autorizzare l’Economo Comunale – per quanto esposto in premessa – al discarico amministrativo dal 

Registro dell’Inventario, di tutti i beni mobili iscritti nell’elenco allegato sub “A” al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di dare atto che quanto sopra comporterà variazione al patrimonio di questo Comune – beni mobili – che 

sarà approvato in sede di rendiconto per l’esercizio 2010. 
 
 
 
ALLEGATI: 
A) Elenco beni oggetto di dismissione 
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Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: DISMISSIONE BENI MOBILI INSERVIBILI AL 31.12.2010. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
04-04-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
04-04-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                    


