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COMUNE DI FANO ADRIANO 
Provincia di Teramo 

Corso V. Emanuele III, n.2 - 64044 FANO ADRIANO (TE) 
Tel.086195124  - Fax. 0861958264  - 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COPIA  
 

Verbale di Deliberazione della  
Giunta Comunale 

Seduta del  08-06-2020 Numero  37    
 

Oggetto:     AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI 
COMUNALI AL 31.12.2019 AL FINE DELLA 
PREDISPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE. 

 
L’anno  duemilaventi, il giorno  otto del mese di giugno alle ore 17:00, nella sala comunale, in 

seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Nominativo Carica Pres. / Ass 
SERVI LUIGI SINDACO P 
DI BATTISTA ANTONIO VICE SINDACO A 
NISII LINO ASSESSORE P 

presenti n.   2  assenti n.   1 
Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 

97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE dott. PIZZI MAURO. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig SERVI LUIGI, nella sua qualità di 

SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

PARERI DI REGOLARITA’ 
(Art. 49, commi 1 e  2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000) 

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 08-06-2020:  Favorevole 
Il Responsabile del servizio interessato 
Di Giacinto Romina 

 
PARERE: REGOLARITA' CONTAB. del 08-06-2020:  Favorevole 

Il Responsabile del servizio interessato 
Di Giacinto Romina 

 



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 il D. Lgs n. 118/2011 ha imposto a tutti gli Enti interessati ad avere un “inventario 

aggiornato e coerente con la contabilità dell’Ente ed a codificare le varie voci dell’inventario 

secondo il Piano dei Conti integrato (all. 6 D. Lgs 118/2011); 

 

Visto l’inventario al 31.12.2018 approvato con delibera G.C. n. 28 del 24.04.2019; 

 

Visto che si è rilevata extra contabilmente una variazione in aumento pari ad € 360,00 attribuibile 

alla vendita di un relitto stradale presente in catasto al foglio 1 particella 746 e registrato in 

inventario al 31.12.2019 con un valore pari a zero;  

 

Visto che si è rilevata extra contabilmente una variazione in aumento pari a € 7,35 dovuta 

all’aumento del patrimonio netto al 31.12.2018 nella società MO.TE. S.P.A.; 

 

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 

31.12.2019;  

 

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

Ente, aggiornati al 31/12/2019, 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 31/12/2019; 

 

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

valutazione delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie alla data del 31.12.2019; 

 
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 31/12/2019; 

 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 
Visto il T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del 
T.U.E.L.; 

 
Con la seguente votazione: n. 2 favorevoli,  

 
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  € 10.157.645,73  al 01/01/2019 e nel corso del 2019 hanno subito: 

- da conto finanziario un incremento di € 610.685,61 a seguito di nuove acquisizioni di 

immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e attribuito per € 518.626,63 ad 

impegni di competenza aperti al 31.12.2019 e per 92.058,98 a liquidazioni di competenza 

anno 2019;  

- da conto finanziario un decremento di € 360,00 dovuto alla vendita di un relitto stradale 

presente in catasto al foglio 1 particella 746 e registrato in inventario al 31.12.2019 con un 

valore pari a zero;  

- da altre cause un incremento di € 1.420.076,81 dovuto per 360,00 alla plusvalenza derivante 

dalla vendita di un relitto stradale presente in catasto al foglio 1 particella 746 e registrato in 

inventario al 31.12.2019 con un valore pari a zero, per € 7,35 all’aumento del patrimonio 

netto al 31.12.2018 nella società MO.TE. SPA e per € 1.419.709,46 al trasferimento di 

immobilizzazioni in corso alle specifiche immobilizzazioni a seguito del completamento 

delle opere; 



- da altre cause un decremento di € 1.757.212,16 dovuto per € 287.207,89 agli ammortamenti 

determinati ai sensi del D.lgs. 118/2011, per € 50.294,81 a variazioni sugli impegni a 

residuo 

anno 2019 e per € 1.419.709,46 al trasferimento di immobilizzazioni in corso alle specifiche 

immobilizzazioni a seguito del completamento delle opere. L’incremento netto totale delle 

immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie nell’anno 2019 è stato pari a € 

273.190,26 raggiungendo al 31/12/2019 una consistenza di € 10.430.835,99. (Stato 

Patrimoniale attivo immobilizzazioni anno 2019); 

3) di approvare i registri degli inventari al 31/12/2019 delle immobilizzazioni immateriali, 

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

singoli modelli depositati agli atti dell’Ente; 

4) di approvare l’inventario dei beni mobili al 31/12/2019, agli atti di questo Ente, per i 

quali il consegnatario ha l’incarico di vigilanza e non di custodia; 

5) di dare atto che le movimentazioni effettuate sono la conseguenza di una verifica puntuale e 

di una attenzione particolare posta al calcolo degli ammortamenti; 

6) di dare atto che i valori contabili sono confluiti nello Stato Patrimoniale al 31/12/2019 nel 

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

Stato Patrimoniale attivo immobilizzazioni anno 2019 – che forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

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

altre imprese” il cui valore risulta calcolato con il metodo del patrimonio netto; 

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

patrimoniale, le risultanze riportate nell’allegato prospetto “STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO IMMOBILIZZAZIONI ANNO 2019”. 

 
Inoltre in relazione all’urgenza che riveste l’esecutività della presente delibera, con separato ed 

identica votazione favorevole, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto: 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE Il SINDACO 
F/to PIZZI MAURO F/to SERVI LUIGI 

 
 
 
Prot. n.2004 
 
 Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 
 Visto lo statuto comunale 
 

A T T E S T A 
 che la presente deliberazione:                                        

 
 E’ stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69 ed è stata compresa nell’elenco n. 176 , in data 09/06/2020, delle deliberazioni 
comunicate ai capigruppi consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).    
 _______________________________________________________ 

 
Fano Adriano,li 09/06/2020                       Il Responsabile del Servizio 
 
       Dott. Luigi Servi  
_______________________________________________________________ 
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno

A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE 
AL FONDO DI DOTAZIONE

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

1 Costi di impianto e di ampliamento

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile

5 Avviamento

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti

9 Altre 38.434,79

Totale immobilizzazioni immateriali 38.434,79

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali 6.336.797,18

1.1 Terreni 1.405.123,53

1.2 Fabbricati 330.453,55

1.3 Infrastrutture 4.547.314,27

1.9 Altri beni demaniali 53.905,83

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 3.472.354,94

2.1 Terreni 1.160.555,23

a di cui in leasing finanziario

2.2 Fabbricati 2.254.512,55

a di cui in leasing finanziario

2.3 Impianti e macchinari 42.750,08

a di cui in leasing finanziario

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 3.677,08

2.5 Mezzi di trasporto 10.860,00

2.6 Macchine per ufficio e hardware

2.7 Mobili e arredi

2.8 Infrastrutture

2.99 Altri beni materiali

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 582.169,88

Totale immobilizzazioni materiali 10.391.322,00

IV Immobilizzazioni Finanziarie

1 Partecipazioni in 1.079,20

a imprese controllate

b imprese partecipate 1.079,20

c altri soggetti

2 Crediti verso

a altre amministrazioni pubbliche

b imprese controllate

c imprese partecipate

d altri soggetti

3 Altri titoli

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.079,20

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 10.430.835,99


