CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO
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________

N. di prot. N° 22

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARI DELL’ENTE.
=========================================================================================

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:

AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARI DELL’ENTE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 216, presa in data 26 luglio 1995,
esecutiva a' sensi di legge, si è provveduto all’approvazione degli inventari attivi dei beni immobili e
mobili dell'Ente;
Richiamata la propria deliberazione n. … in data odierna dichiarata immediatamente esecutiva,
relativa all’ultima approvazione degli atti costituenti la revisione annuale degli inventari attivi dei beni
mobili dell’Ente, concernenti l’aggiornamento al 31 dicembre 2017 dei beni dismessi;
Preso atto che la normativa Crispina sulle I.P.A.B. prevedeva l’aggiornamento annuale degli inventari
dell’Ente e che per questo risulta necessario provvedere ai conseguenti adempimenti per la trascorsa
annualità, tenuto conto che, con la prossima emanazione della normativa regionale sulla disciplina di
riordino delle ex IPAB, si renderà necessaria la predisposizione di nuovi inventari delle consistenze
patrimoniali, attenendosi alle indicazioni della normativa medesima, quindi con procedure molto
diverse dalle attuali disciplinate dalla vecchia legge a margine richiamata;
Visti ed esaminati gli elaborati predisposti dall’Economo dell’Ente, relativi alla revisione degli inventari
dei beni dell’Ente, aggiornata al 31 dicembre 2017, così come previsto dalla normativa vigente e
suddivisi in:
A) BENI MOBILI;
B) BENI IMMOBILI di uso pubblico per destinazione;
C) BENI IMMOBILI patrimoniali;
Esaminate le risultanze attive del patrimonio inventariato, aggiornate al 31 dicembre 2017, ammontanti
rispettivamente a:
A) BENI MOBILI
€ 5.291.237,58
di cui:
- € 1.154.456,49 per beni mobili patrimoniali;
- €
955,00 per oggetti preziosi acquisiti per lasciti;
- € 4.135.826,09 per titoli.
B) BENI IMMOBILI di uso pubblico per destinazione

€ 7.670.000,00;

C) BENI IMMOBILI patrimoniali

€

377.611,85;

Atteso che le variazioni hanno interessato, rispetto a quanto approvato con la delibera n. 16 del
13/03/2017, le consistenze dei beni “mobili”, nella seguente misura:
-

decremento per € 2.985,56 alla dismissione di beni di cui la sopra richiamata deliberazione;

-

aumento patrimoniale per € 25.635,90
dipendente in parte dall’acquisto di nuove attrezzature in sostituzione delle vecchie dimesse o
fuori uso, in parte per sostituzioni di apparecchiature hardware del sistema informativo, in
parte all’acquisto di nuovi letti articolati per le degenze, in parte per componenti varie
d’arredo;

-

aumento patrimoniale in titoli finanziari, per € 863.766,95 sul
2246696-00/001che si attesta ad € 3.847.260,35;

deposito titoli sul conto

-

aumento patrimoniale in titoli finanziari, per € 238.565,74 sul deposito titoli sul conto
2026/948028, presso Unicredit, in esito al lascito Pellini Luigi;

-

aumento patrimoniale in titoli finanziari, per € 50.000,00 per buono fruttifero 00027400677,
presso Unicredit, in esito al lascito Pellini Luigi;

Evidenziato altresì che le consistenze patrimoniali mobiliari assommano € 955,00, relativi
all’inserimento nel patrimonio di alcuni oggetti in oro già appartenuti alla defunta Ospite Sig.ra Ghiro
Ida;
Dato atto che, per quanto attiene la consistenza dei beni “immobili” di uso pubblico per destinazione
(sede) va evidenziata che il valore è determinato sulla scorta della perizia estimativa all’uopo
effettuata dall’Agenzia del Territorio ed approvata con deliberazione del Consiglio n. 90 del 28
dicembre 2011;
Dato atto altresì che, ai fini inventariali, per quanto attiene i beni immobili, nulla viene per ora mutato
rispetto alle valutazioni di stima a suo tempo approvate, rinviando peraltro a successivi provvedimenti
ogni decisione in ordine alla revisione del valore del fondo di Casette, distinto al Catasto la Fg. 42,
mapp. n. 45, già riclassificato in zona C2.1 del vigente PRG;
Visto l’art. 4 dello Statuto vigente nell’Ente;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare gli atti costituenti la revisione annuale degli inventari attivi dei beni mobili ed immobili
dell’Ente, concernenti l’aggiornamento al 31 dicembre 2016, suddivisi nelle tre categorie elencate
in premessa;
2. Di approvare altresì le risultanze patrimoniali attive, desunte dalle valutazioni di stima e
d’inventario, ammontanti rispettivamente a complessivi € 8.047.611,85 per i beni immobili ed €
5.291.237,58 per i beni mobili, dando atto che i predetti valori risultano aggiornati al 31 dicembre
2017;

