COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 70 del 06/07/2019
OGGETTO: AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO DELL'INVENTARIO COMUNALE CESPITI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE COMUNALE

L’anno duemiladiciannove addì sei del mese di luglio alle ore 08:15 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Generale BADARI SARA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 10/04/2019, avente ad oggetto “Presa d’atto
della quantificazione dei cespiti relativi all’impianto di distribuzione gas naturale di proprietà del Comune di
Porto Mantovano, ai fini dell’aggiornamento straordinario del libro inventari” con cui si prendeva atto e
approvava la documentazione presentata dall’Ing. Gianluca Ferrari in data 3/04/2019 prot. n. 7393, costituita
da:

o

Relazione tecnica illustrativa

o
Allegato A: elenco dei cespiti e relativi costi storici per anno e per categoria, con
riferimento alle fonti contabili non obbligatorie utilizzate a supporto dei valori riportati e
valorizzati al 31/12/2018;
o

Allegato B_Struttura impianti non degradati

o

Allegato C_Percentuali di degrado cespiti

o

Allegato D_Struttura impianti degradati al 31/12/2018

ATTESO che con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 50/2019:
- si dava atto del valore storico degli impianti di proprietà comunale, valorizzati al 31/12/2018, pari ad Euro
2.279.872,50 e del valore ammortizzato secondo le disposizioni di legge pari ad Euro 1.175.831,14 come
risulta dagli elaborati consegnati all’ente in data 3/4/2019 prot. 7393, con conseguente necessità di revisione
straordinaria dell’inventario comunale, alla data del 1/1/2019, da recepire in sede di rendiconto 2019;
- si dava mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere all’aggiornamento straordinario del
libro inventario alla data del 1/1/2019, per la parte attinente l’impianto di distribuzione gas naturale di
proprietà comunale, al fine di poter trasmettere entro la fine di luglio l’inventario aggiornato al gestore SEI
srl, che provvederà al successivo invio ad ARERA entro il mese di settembre 2019;
ATTESO che, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 50/2019, il Settore Ragioneria
Finanze Bilancio ha provveduto all’aggiornamento straordinario dell’inventario comunale, alla data del
01/01/2019, per la parte attinente l’impianto di distribuzione gas naturale di proprietà comunale come da
allegati elaborati contabili;

DELIBERA
1.
DI PRENDERE ATTO, per tutto quanto in premessa riportato, dell’avvenuto aggiornamento
straordinario dell’inventario comunale, alla data del 01/01/2019, in esecuzione della deliberazione di
Giunta comunale n. 50 del 10/04/2019, per la parte attinente l’impianto di distribuzione gas naturale di
proprietà comunale, da cui si evincono i seguenti valori:
Impianto di distribuzione gas naturale di proprietà del Comune di Porto Mantovano
valore storico degli impianti di proprietà comunale Euro 2.279.872,50
valore ammortizzato secondo le disposizioni di legge Euro 1.175.831,14 al 01/01/2019

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Vice Segretario Generale
BADARI SARA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

