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VERBALE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE N.04  

 
Oggetto: dismissione beni mobili obsoleti. 

 
 
L’anno duemilaventi, il giorno 30  del mese di novembre alle ore 18,00 presso la sede del Comune 
di  Montechiaro d'Asti – Piazza Umberto I, 9, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle 
persone dei Signori: 
 

N° COGNOME E NOME  PRESENTI 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

PEROTTI CATERINA – PRESIDENTE  

PIANTA AUSILIA – MEMBRO ANZIANO  

DAPAVO PIERCARLO  

PANIATI SIMONA  

CONTI PAOLO  

 

 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

 
Assiste  alla riunione il Segretario del Consiglio di Amministrazione, Dr. Mario Smimmo, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la 
Sig.ra Caterina Perotti, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
 
Visto il Parere di legittimità del Responsabile del Servizio 

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio facente funzioni, attesta, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000, la regolarità tecnica ed 
amministrativa del presente atto, nonché la sua regolarità contabile ed attesta che il presente 
provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’Ente ed infine certifica la 
copertura finanziaria avendo accertato che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione 
degli impegni di spesa (laddove presenti) del presente provvedimento, è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 

IL DIRETTORE Marco Travasino



 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Premesso che: 

· l’art 233 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 prevede testualmente: 

1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario 
di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione 
all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti 
entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto. 

2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza: 

a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione; 

b) la lista per tipologie di beni; 

c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;  

d) la documentazione giustificativa della gestione; 

e) i verbali di passaggio di gestione; 

f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili; 

g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti. 

 

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 Amministrativo ha acquisito i verbali di 
variazione (allegati alla presente) alla consistenza dell’inventario  con le quali vengono proposte le 
dismissioni dei beni mobili obsoleti o non più funzionanti per usura inseriti nell’allegato A della 
presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Rilevata inoltre la necessità di effettuare il discarico dal registro dell’inventario dei beni inseriti nel 
prospetto allegato suddetto; 

Constatato che: 

alcuni beni mobili contenuti nell’allegato richiamato  hanno un valore totalmente ammortizzato e 
non può essere assegnato alcun valore venale in relazione alle condizioni di degrado in cui si 
trovano; 

• per motivi di obsolescenza e fuori uso o per cause tecniche dei beni indicati in allegato,gli 
stessi non possono essere destinati alla vendita o ceduti gratuitamente agli  organismi 
indicati dal D.P.R. n.254/2002 art.14 comma 2, e che, conseguentemente, gli stessi non 
troverebbero commerciabilità sul mercato; 

• i suddetti beni mobili non sono più funzionanti né riparabili e si dovrà procedere al 
conferimento degli stessi al centro di raccolta differenziata dei rifiuti; 

 

Ritenuto dunque di disporre il discarico amministrativo dei beni mobili inseriti nell’allegato 

suddetto autorizzando il responsabile Amministrativo a procedere all’aggiornamento 

dell’inventario ed allo svolgimento degli adempimenti contabili conseguenti; 

Acquisito il parere favorevolmente espresso sulla presente proposta di deliberazione, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 



 

Visto il TUEL 267/00 

VISTO lo Statuto dell'Ente  

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI dei presenti espressi per scrutinio palese: 

 

DELIBERA 

1. di approvare l’elenco appositamente predisposto, allegato alla presente come parte 
integrante e sostanziale, nei quali sono stati indicati i beni mobili non più utilizzabili perché 
obsoleti o non riparabili, per i quali si dispone il trasporto al centro di raccolta differenziata; 

2. Di autorizzare il responsabile dell’ufficio Ragioneria – per quanto esposto in premessa al 
discarico amministrativo dal registro dell’Inventario, di tutti i beni mobili iscritti nell’elenco 
allegato A al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. Di dare atto che quanto sopra comporterà variazione al patrimonio di questo Ente  – beni 
mobili – che sarà approvato in sede di rendiconto per l’esercizio 2020; 

 

 SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi e favorevoli dei presenti, si dichiara la su estesa 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge. 

 

VISTO si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000-  

 

IL DIRETTORE Marco Travasino 

VISTO si esprime parere favorevole per quanto di competenza ai sensi art.49 e 147/bis 
dlgs.267/2000. 

IL DIRETTORE Marco Travasino 

 

Gli allegati citati nel presente provvedimento sono a disposizione presso la Segreteria 
dell’Ente.  

 
 
DELIBERAZIONE DEL C.D.A  N. 04 del 30/11/2020 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
 

                                                                CATERINA PEROTTI 
 
 

 
IL SEGRETARIO DEL c.d.a 

(Dott.Mario Smimmo) 
 
 



 
______________________________________________________________________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 
 

N….REG.PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io sottoscritto Segretario dell’Ente/Direttore, che copia della presente deliberazione è stata  
pubblicata il giorno……………….sul sito istituzionale dell’Ente, ove rimarrà esposta per n. 
…..consecutivi 
 
 
Addì...............................                                              Il Segretario dell’Ente/ Direttore 
 


