
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 36/16 

OGGETTO: INVENTARIO DEI BENI COMUNALI: DISMISSIONE 
BENI E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO 

L'anno DUEMILASEDICI, addì CINQUE del mese di APRILE 
alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del Comune di 
Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti : n. 03 

Assenti: I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 05.042016 . 

OGGETTO: INVENTARIO DEI BENI COMUNALI : DISMISSIONE BENI E 
CANCELLAZIONE DALL'ELENCO . 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamato l'art. 230 del D.Lgs. 267/00 che prevede l'aggiornamento annuale dei beni del 
Comune; 

Visto la deliberazione della G.C. n. 73 del 08.09.2015 avente ad oggetto: "Acquisto giochi 
per parco giochi "Collodi": Provvedimenti .; 

Considerato che i vecchi giochi in ferro presenti nel Parco Collodi sono stati rimossi; 

Visto l'elenco dei beni da dichiarare fuori uso compilato dal Responsabile del Patrimonio ; 

Considerato che i beni in argomento risultano regolarmente iscritti nell'inventario del 
Comune di Tarantasca; 

Ritenuto, pertanto , di dover procedere alla dismissione di detti beni mediante la loro 
rottamazione e conferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti; 

Visto il D.Lgs 267/2000 o e s.m.i.; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità ; 

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Tecn ico in ordine alla regolarità 
tecnica , ai sensi dell'art . 49, 1 ° comma del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il parere favorevo le richiesto al Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DE LI B ERA 

1. di dismettere, mediante rottamazione e conferimento alla raccolta differenziata , i 
beni mobili di cui all'elenco compilato dal Responsabile del Patrimonio; 

2. di procedere , a seguito della suddetta dismissione, all'aggiornamento dell'inventario 
comunale; 

3. di dare atto che la somma derivante dalla suddetta rottamazione ferrosa dovrà 
essere introitata al capitolo 455 del Bilancio 2016 in fase di predisposizione. 



t 

Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000 . 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) 

F.to ----- F.to _ ____ _ F.to 

Il sottoscritto Segretar io Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 
dal 13/04/2016 al 28.04.2016 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 1944 del 13/04/2016 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 24.04.2016 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

------ -------------------------------------- -----------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì -------


