Comune di Cormons
Provincia di Gorizia
SETTORE TECNICO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E INFORMATICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: approvazione dell’inventario del patrimonio immobiliare del Comune di Cormons al
31.12.2017.
IL RESPONSABILE
PREMESSO:
che il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” prevede che gli Enti adottino, in
affiancamento alla contabilità finanziaria armonizzata, la contabilità economico-patrimoniale,
per la rilevazione dei costi e dei ricavi derivanti dall’attività dell’Amministrazione al fine di
predisporre il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale e che, di conseguenza, è risultato
necessario dar corso alla riclassificazione dell’inventario dei beni immobili comunali secondo
la nuova articolazione;
• che, in considerazione dell’attuale situazione del Servizio lavori pubblici, ambiente ed
informatica (sia sotto il profilo dell’organico disponibile, sia sotto il profilo degli adempimenti
tecnico-amministrativi da svolgersi), è risultato necessario un supporto specifico esterno
all’Ente per lo svolgimento delle attività previste dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
• che, con determinazione n.558 del 19.05.2017, avente ad oggetto “CIG: ZB71E982FE.
Affidamento delle attività propedeutiche all'avviamento delle nuove regole inventario e
contabilità' economico patrimoniale, con mappatura immobilizzazioni materiali e immateriali
al 31.12.2015 e riclassificazione e applicazione dei nuovi criteri di valutazione.”, sono state
affidate alla ditta Kibernetes s.r.l. di Silea (TV), le attività propedeutiche all'avviamento delle
nuove regole inventario e contabilità' economico patrimoniale, con mappatura
immobilizzazioni materiali e immateriali al 31.12.2015 e riclassificazione e applicazione dei
nuovi criteri di valutazione;
• che, con deliberazione n. 180 del 22/11/2017, la Giunta comunale ha approvato la relazione
finale del progetto di costruzione della banca dati inventariale immobiliare del Comune di
Cormons al 31.12.2015, propedeutica all'avviamento del nuovo ordinamento contabile D.Lgs
118/2011 e 126/2014 e l’inventario del patrimonio immobiliare del Comune di Cormons al
31.12.2015 propriamente detto, articolato dei seguenti documenti:
- inventario del patrimonio;
- dettaglio delle schede dell'inventario del patrimonio;
- modello giuridico A - beni del demanio;
- modello giuridico B - beni immobili patrimoniali indisponibili;
- modello giuridico C - Beni immobili patrimoniali disponibili;

•

•

che, con determinazione n.1333 del 03.11.2017, avente ad oggetto “CIG:

Z30207D541.

•

Affidamento servizi inerenti l’aggiornamento inventario dei beni immobili 2016.” sono state
affidate alla ditta Kibernetes s.r.l. di Silea (TV), le attività inerenti l’aggiornamento della
situazione al 31.12.2016 della componente immobiliare di proprietà comunale sotto il profilo
finanziario, fiscale, tecnico catastale ed amministrativo;
che, con deliberazione n. 27 del 01/02/2018, la Giunta comunale ha approvato la relazione
finale del progetto di aggiornamento della banca dati inventariale immobiliare del Comune di
Cormons al 31.12.2016 e l’inventario del patrimonio immobiliare del Comune di Cormons al
31.12.2016 propriamente detto, articolato dei seguenti documenti:
- inventario del patrimonio al 31.12.2016 per modelli giuridici;
- ammortamenti attivi 2016;
- dettaglio ammortamenti attivi 2016;
- dettaglio beni immobili;
- valorizzazione dei conti patrimoniali 2016;
- dettaglio valorizzazione dei conti patrimoniali 2016;
- stato Patrimoniale attivo (immobilizzazioni);

•

che, con determinazione n.273 del 01.03.2018, avente ad oggetto “CIG: ZC022765DF.
Affidamento servizi inerenti l’aggiornamento inventario dei beni immobili 2017, 2018 e 2019 e
comunicazione annuale dei dati al MEF” sono state affidate alla ditta Kibernetes s.r.l. di Silea
(TV), le attività inerenti l’aggiornamento della situazione al 31.12.2017, 31.12.2018 e
31.12.2019 della componente immobiliare di proprietà comunale sotto il profilo finanziario,
fiscale, tecnico catastale ed amministrativo e dar luogo all’effettuazione della comunicazione
annuale dei dati al MEF;
• che le attività affidate con la sopra citata determinazione n.273 del 01.03.2018, relative
all’aggiornamento dell’inventario dei beni immobili al 31.12.2017, si sono concluse con la
consegna degli elaborati previsti in data 13.04.2018 (nota iscritta al protocollo comunale con il
numero 6238 del 13.04.2018). Elaborati che constano di una relazione finale del progetto di
aggiornamento della banca dati inventariale immobiliare del Comune di Cormons al
31.12.2017 e nell’inventario del patrimonio immobiliare del Comune di Cormons al
31.12.2017, articolato nei seguenti documenti:
- inventario del patrimonio al 31.12.2017 per modelli giuridici;
- dettaglio ammortamenti attivi 2017;
- dettaglio beni immobili;
- dettaglio valorizzazione dei conti patrimoniali 2017;
- stato Patrimoniale attivo (immobilizzazioni);
DATO ATTO della necessità di far propri i documenti di cui sopra;
RITENUTO di provvedere in merito;
PROPONE
•

di approvare l’allegata relazione finale del progetto di aggiornamento della banca dati
inventariale immobiliare del Comune di Cormons al 31.12.2017 e l’allegato inventario del
patrimonio immobiliare del Comune di Cormons al 31.12.2017, composto dai seguenti
elaborati:
- inventario del patrimonio al 31.12.2017 per modelli giuridici;
- dettaglio ammortamenti attivi 2017;
- dettaglio beni immobili;

•

dettaglio valorizzazione dei conti patrimoniali 2017;
stato Patrimoniale attivo (immobilizzazioni);

di approvare il sotto riportato prospetto di sintesi inerente la quantificazione del valore del
patrimonio immobiliare del Comune di Cormons al 31.12.2017:
Immobilizzazioni immateriali
Fabbricati demaniali
Infrastrutture demaniali
Altri beni demaniali
Terreni
Fabbricati
Altri beni materiali
Immobilizzazioni in corso
TOTALE

Comune di Cormons, lì 26/04/2018

IL RESPONSABILE
ing. Stefano Andreos
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