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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 9 
in data: 31.01.2013 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: ELENCO BENI MOBILI OGGETTO DI DISMISSIONE AL 31/12/2012.            
 
 

             L’anno duemilatredici addi trentuno del mese di gennaio alle ore 10,00 
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, 
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 BADENCHINI PAOLO Assente 
4 FERRARI MARIA LUISA Presente 
5 CIVARDI MARINELLA Presente 

  
        Totale presenti   4  
        Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 

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, il responsabile 
del settore finanziario ha accertato che i responsabili dei vari settori hanno 
segnalato la necessità di provvedere al discarico dal registro dell’inventario 
dei seguenti beni mobili: 
- � sedie e tavoli dei vari uffici, inservibili per vetustà, stato d’uso e conformità 
alla normativa vigente; 
- �fotocopiatrice Ricoh Aficio 2035e non più funzionante e riparabile; 
- �apparecchiature informatiche, videoterminali, stampante non funzionanti e 
non riparabili; 
 
Constatato che i suddetti beni mobili non sono più funzionanti e che si dovrà 
procedere al conferimento degli stessi al centro di raccolta differenziata dei 
rifiuti; 
 
Visto l’allegato elenco dei beni oggetto di dismissione alla data del 
31.12.2012; 
 
Visto l’art. 28 commi 3 e 4  del Regolamento di Contabilità Comunale 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 18/12/2007; 
 
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 il responsabile del settore finanziario – 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 all’inventario ed 
eventualmente al patrimonio di questo Comune che sarà approvato in sede 
di rendiconto per l’esercizio 2012. 
 
ALLEGATI: 

A) Elenco beni oggetto di dismissione 
 

 



Allegato alla delibera della Giunta Comunale n.   9   del   31.01.2013 
 
 
 

OGGETTO: ELENCO BENI MOBILI OGGETTO DI DISMISSIONE AL 31/12/2012. 
 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 

 
Ziano Piacentino, lì 21.01.2013. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 

 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 

 
 
Ziano Piacentino, lì 21.01.2013. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 

 
 
 
 
Allegato “A” delibera G.C. n. 09 del  31/01/2013 
 
 



Elenco oggetti in dismissione con n° targa come da inventario: 
 

1.  bancone “reception” marrone settore finanziario targa n. 0149 

2.  bancone “reception” marrone settore finanziario targa n. 0150 

3.  bancone “reception” marrone settore amministrativo targa n. 0179 

4.  bancone “reception” marrone settore finanziario targa n. 0180 

5.  personal computer portatile Ufficio Segreteria targa n. 0378 

6.  tower settore tecnico targa n. 0314 

7.  monitor settore tecnico targa n. 0315 

8.  stampante settore tecnico targa n. 0316 

9.  fotocopiatrice Ricoh Aficio 3025e targa n. 0289 

10. sedia per tecnigrafo targa n. 0384 

11. sedia nera targa n. 0380 

12. tavolo legno targa n. 0359 

13. tavolino legno per macchina da scrivere targa n. 0278 

14. mobiletto grigio porta stampante settore finanziario targa n. 0157 

15. tavolo grigio in ferro in ex archivio corrente targa n. 0251 

16. monitor settore amministrativo targa n. 0242 

17. monitor settore finanziario targa n. 0255 

18. tower settore amministrativo targa n. 0127 

19. tower settore tecnico targa n. 0129 

20. tower settore finanziario targa n. 0254  

  
 
 



Delibera di G.C. n. 9 del 31.01.2013  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 31.01.2013 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 
 

 
 

CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 
 

     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


