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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: REVISIONE INVENTARI DELL’ENTE – DISMISSIONE BENI.
=========================================================================================

L'Anno 2018, il giorno 19 del mese di MARZO 2018 alle ore 18.30 nella residenza della
Amministrazione della Casa di Riposo di Legnago, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle
persone dei Signori:

Presente

Presidente:
VicePresidente:
Consigliere:
Consigliere:
Consigliere:
Consigliere:
Consigliere:

Verga Mario Giovanni
Costantini Elisa
Gambalonga Nicola
Messina Rosario
Natalini Mirna
Piccoli Stefania
Saldi Mauro

Assente

X
X
X
X

X
X
X

Presiede il Consigliere il Presidente Verga Avv. Mario Giovanni .
Assiste, quale Segretario verbalizzante del Consiglio, il Segretario Dott. Pastorello Maurizio.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio a trattare l'oggetto suindicato.

OGGETTO: REVISIONE INVENTARI DELL'ENTE - DISMISSIONE BENI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 216, presa in data 26 giugno 1995, esecutiva
a' sensi di legge, si è provveduto all’approvazione degli inventari attivi dei beni immobili e mobili dell'Ente.
Atteso che con la delibera n. 16 del 13 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all’aggiornamento
annuale di tutte le variazioni sulle consistenze dei beni patrimoniali alla data del 31 dicembre 2016 e che tale
adempimento deve essere espletato ora per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
Rilevato che l'Economo ha proposto, con lo schema allegato e prioritariamente all’aggiornamento annuale, la
dismissione dei beni in elenco perché fuori uso e quindi di inutile ingombro, oltre all’elenco dei beni alienati.
Preso atto che per quanto riguarda i beni fuori uso derivano dalla eliminazione di una lavatrice e
dell’elettrocardiografo scartati per manifesta inutilità.
Evidenziato che il valore inventariale di stima dei beni proposti per la dismissione ammonta, come valore di presa
in carico, a complessivi € 2.985,56, ma con un valore reale ad oggi, irrisorio.
Dato atto che per le vecchie apparecchiature non è oggettivamente ipotizzabile un’alienazione; d’altro canto, per
gli elettrodomestici l’ammassamento risulta quantomeno inopportuno, motivo per cui l’unico sistema conveniente
di smaltimento risulta il conferimento presso la discarica negli appositi container per i rifiuti ingombranti.
Ritenuto pertanto pienamente condivisibile l’operato relativo all’eliminazione fisica dei beni fuori uso;
Constatata, al di la del valore di carico inventariale, la modesta entità del valore effettivo attuale dei beni in
argomento;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;
Visti i Regolamenti: Amministrativo e di Contabilità generale delle I.P.A.B. approvati con R.D. 5 febbraio 1891 n.
99;

Sentito il parere favorevole espresso dal Segretario dell'Istituto, in ordine alla regolarità della presente
deliberazione;
A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA
1. Di dichiarare non più idonei a soddisfare le esigenze per cui furono acquisiti gli oggetti indicati nell’elenco che,
allegato alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, per un valore di carico
d’inventario totale pari ad € 2.985,56;
2. Di autorizzarne quindi, per i motivi indicati in premessa, l'eliminazione dalle consistenze inventariali;
3. Di approvare i modi di alienazione e smaltimento, così come indicati in premessa, dando atto che gli oggetti
fuori uso smaltiti, per la loro natura e vetustà, non possiedono alcun valore commerciale, inoltre, per loro
condizione e consistenza, la loro eliminazione attraverso la rottamazione comporterebbe un onere anziché un
introito, per cui non rimane che il conferimento in discarica;
4. Di autorizzare, con separato provvedimento, il conseguente aggiornamento dell'inventario dei beni mobili
patrimoniali dell’Ente.

5. di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, l'odierno provvedimento immediatamente
eseguibile, stante l'urgenza di dover procedere in merito.

