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-ALTO ÀLCÀMTAMA-
Sedè Legafs (Piazza Municipio, 1 98030 Mojo ̂ (cantata 

!N'. 04 (DeC 28/05/2014 

inventario dei beni dell'Unione anno 2013. 

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 
17.00 e seguenti nella Casa Comunale di Mojo Alcantara sede 
dell'Unione, in seguito a convocazione, si è riunita la giunta dell'Unione 
con l'intervento dei Signori : 

N, COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

1 PIAZZA Antonino Angelo Presidente X 

2 PILLERÀ Antonino V.Presidente X 

3 MUNGIOVINO Rita Componente X 

4 PATORNITI Giuseppe Componente X 

TOTALE 3 1 

<P1Ì^I<E<I>E : iCSÌ£nor (PIJLZZA Antonino Jingelò, (Presidente defTVniane. 

ASSISI^ ai lavori laDottssa FIRRARELLO Valeria, Segretario efeWVnione. 

IL (p^i^I<iyE3fI^ constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta 
la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 



VISTA la proposta presentata dal Presidente avente ad oggetto : 
'^Aggiornamento inventario dei beni dell'Unione*', che viene allegata al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 
Finanziario per la regolarità tecnica, 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 
Finanziario per la regolarità contabile, 

DATO ATTO che i pareri di cui sopra sono stati espressi ai sensi e per 
gli effetti dell'artìcolo 53 della Legge 08/06/1990 «. 142 per come 
recepita dalla Legge Regionale dell'11/12/1991 n, 48 e modificata ex 
artìcolo 12 Legge Regionale n. 30/2000. 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione stante le motivazioni 
addotte che qui si intendono integralmente riportate. 

CON voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge. 

L Di approvare, come approva, integralmente la proposta 
presentata dal Presidente, avente ad oggetto : 
^'Aggiornamento inventario dei beni deirUnione" che 
allegata alla presente ne costituisce parte integrante e 
sostanziale. 



Malvagna Mojo Alcantata Roccelk Valdemone S. Domenica Vittoria 

Sede Legale Piazza Municipio^ 1 
98030 Mojo Alcantara ' 

OGGETTO: Aggiornamento inventario dei beni dell'Unione anno 
2013. 

Il sottoscrìtto Respt>qsabìle del Servìzio Finanziario, a norma dell'art. 13 
della Legge Regionale T̂ Ôjcembre 1991, n. 44, che testualmente recita: 
"Gli impegni di spesa non pô sqno essere assunti senza attestazione della 
relativa copertura finanziaria dàv^rte del Responsabile del servizio 
finanziario. Senza tale attestazione l'attere nullo di diritto". 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della complessiva spesa di 

Prenotazione dì Impegno n. del 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARÌi 

(TREFFILETTI Rosa) 



Ai sènsi dell'artìcolo 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 (come recepita 
con l'articolo 1, comma 1, lettera i) delia Legge Regionale 11 dicembre 
1991, n. 48 e modificata ex articolo 12 Legge Regionale n. 30/2000), 
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al 
seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime 
parere: 

1 1 FAVOREVOLE 
Lì OS/VZM 

IL RESPUm^^^^RE FINANZIARIO 
|| '"^^^^IRosa 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime 
parere: 

y , FAVOREVOLE 

Lì os>lo^uu _ 

IL RESPmìs0^^^)RE FINANZIARIO 

DATA DELLA SEDUTA 

DETERMINAZIONE 
DELLA GIUNTA 
DELL'UNIONE 

Approvata 
Immediatamente esecutiva 

IL VERBALIZZANTE FIRRARELLO dr.ssa Valeria 

DELIBERAZIONE N. Q/̂  



IL PRESIDENTE DELL'UNIONE 

VISTO Tarticolo 52 del Regolaménto di contabilità approvato con 
deliberazione del Consìglio dell'Unione n. 04 del 22/03/2005 che affida 
la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario ai Servìzi Finanziari 
dell'Unione secondo le rispettive competenze. 

RILEVATO che II Servizio Finanziario ha provveduto ad aggiornare 
l'inventario dell'Unione alla data del 31/12/2013 e ad elaborare i relativi 
registri. 

ESAMINATI ì registri inventario dei beni mobili (allo stato l'Ente non 
possiede beni immobili) e dato atto che i valori aggiornati vengono 
inseriti nel conto del patrimonio, che costituisce documento essenziale 
del rendiconto della gestione dell'esercizio 2013. 

PRESO ATTO che le valutazioni espresse nei registri e negli allegati 
sono state effettuate sulla base di quanto disposto dall'artìcolo 230, 
comma 4/del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con decreto 
legislativo n. 267/2000. 

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'Unione. 

ViSTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 ed in particolare 
l'articolo 107. 

VISTO l'articolo 6 comma 2 della legge 25/05/1997 n. 127 recepita dalla 
legge regionale n. 23/1998. 

VISTA la legge regionale 23/12/2000 n. 30. 



P R O PONE 

I. La superiore premessa narrativa costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 

II. Di prendere atto dei seguenti risultati finali di tutti i beni 
mobili (allo stato TEnte non possiede beni immobili) 
deirUnione dei Comuni ''Alto Alcantara" dopo il loro 
aggiornamento al 31 dicembre 2013 e sulla base della 
valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 230, comma 
4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 : 

III. Di approvare Tinventario dei beni dell'Unione dei 
Comuni "Alto Alcantara" costituito come sopra indicato, 
per l'importo complessivo di € 20.266,63. 

Mojo Alcantara fì 
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UNIONE DEI COMUNI \ 
" A L T O A L C i i N T A R A ' * 

- ; I N V E N T A R I O 

dei beni mobili ad uso pubblico 

-(macchinari, attrezzature e impianti, attrezzature e sistemi informatici, automezzi e motomezzi, 
mobili e macchine d'uf&cio) 

Sede Legale: Mojo Alcantara (ME), Piazza Municipio, n.l - C.a.p. 98030 - Tel 0942963014-Fax 0942963003 - CJP. 96007430836 



UNIONE DEI COMUNI "ALTO ALCANTARA" 

N . 
d'ord. DESCRIZIONE DEI BENI MOBILI Numero 

per ogni 
specie 

Stato di conservazione di 
ciascuno V A L O R E 

N . 
d'ord. DESCRIZIONE DEI BENI MOBILI Numero 

per ogni 
specie 

Stato di conservazione di 
ciascuno 

D'acquislo 
Approssimativo 
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UNIONE DEI COMUNI "ALTO ALCANTARA' 

UFFICIO 
magazzino o sEafailìmento 

presso il quale trovasi ciascun 
oggetto 

VERBALE DI CONSEGNA 
in cui il mobile è 

compreso 
V A R I A Z I O N I v-̂ ;: 

UFFICIO 
magazzino o sEafailìmento 

presso il quale trovasi ciascun 
oggetto 

VERBALE DI CONSEGNA 
in cui il mobile è 

compreso 

Natura Data 
Numero^ 

del buono 

/ 
(lo (1 

} 

( 

f ' i / 



Il presente verbale, dopo la lettura, sì sottoscrive per conferma, 
IL PRESIDENTE 

t""̂  PIAZMgjgitjlj^^ Angelo 
IL COMPONENTE ANZIANO MC^^^^^ SEGRETARIO DELL'UNIONE 

0 MUNGIOVINO Rita /?/ FIRRARELLO Dottssa Valeria 

Il presente atto viene pubblicato a^jS^jJh^R^Èori per quìndici giorni consecutivi 
dal 1 

IL MESSO 

Il sottoscrìtto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, 

A T T E S T A 
. • CHE la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 

03/12/1991 n. 44 e della Legge Regionale 05/07/1997 n. 23 : 
[ ] SARA' pubblicata all'Albo Pretorio il giorno per 
rimanervi quìndici giorni consecutivi (articolo 11, comma 1 Legge Regionale 
03/12/1991 n. 44). 
E' copia conforme airorigin ĵ̂ ^Ef̂ ^^rvire per uso amministrativo. 

Lì 

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE 
FIRRARELLO Dottssa Valeria 

Il sottoscritto Segret^&SÉfi^D^tinale, visti gli atti d'Ufficio, 

A T T E S T A 
• CHE la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 

03/12/1991, n. 44, pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi dal [ al come 
previsto dall'articolo 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati : 

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 

[ 1 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 12, comma 1). 

[ ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 12, comma II, della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44, come 
integrato dalla Legge Regionale n. 23/1997. 

/ ^ x . IL SEGRETARIO DELL'UNIONE 

1 FIRRARELLO Dottssa Valeria 


