
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : PRESA D'ATTO DELLA RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEI BENI MOBILI 
DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE

Ufficio ECONOMATO
LC/gm

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 114 del 14/05/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì QUATTORDICI del mese di  MAGGIO, alle ore  17.00, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 2

DEL. GC N. 114   del 14/05/2008  Il Presidente  f.to SACCHI Massimo               Il Segretario  f.to  Dott.  Luigi Terri

OGGETTO : PRESA D'ATTO DELLA RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEI BENI MOBILI 
DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE

         

LA GIUNTA COMUNALE

   Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 6/11/2006 con la quale si 
costituisce, per la gestione del servizio di ristorazione precedentemente svolto in forma 
diretta, la società a partecipazione comuanle Settimopero Welfood Srl che eroga il servizio a 
far tempo dal 1° gennaio 2007;

Rilevato che in data 02/01/2007 è stato redatto il verbale di consegna dei beni mobili 
conferiti quale capitale sociale e dei beni concessi in comodato d'uso alla Società secondo le 
disposizioni della predetta deliberazione consiliare che successivamente, con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 82 del 30/05/2007 è stato approvato l'elenco dei beni del servizio 
di ristorazione comunale da dismettere;

Considerato che, in relazione alla numerosità dei beni coinvolti nella ricognizione, si è 
ritenuto di procedere ad un rilievo generale straordinario dei beni del servizio di ristorazione 
finalizzato al perfezionamento della rilevazione già eseguita dagli uffici comunali in 
collaborazione con il servizio di ristorazione ed alla revisione straordinaria dell'inventario 
relativamente a tale servizio;

Preso atto che  con determinazione dipartimentale n. 3094 del 27/08/2007 la ditta Progel Srl 
di Gallarate è stata incaricata di predisporre una ricognizione straordinaria mediante 
sopralluogo, necessaria per verificare la correttezza e la completezza dei beni conferiti e 
concessi in comodato d'uso, nonchè dei beni dismessi;

Visti i seguenti elaborati predisposti dalla ditta incaricata, allegati quale parte integrante del 
presente provvedimento:

 Libro inventario dei beni mobili concessi in comodato d'uso alla Settimopero Welfood 
Srl;

 Elenco dei beni mobili conferiti alla Settimopero Welfood Srl quale capitale sociale, 
pertanto da cancellare dall'inventario comunale;

 Elenco dei beni dismessi (non rinvenuti in fase di ricognizione straordinaria o non 
perfettamente identificabili rispetto alle registrazioni d'inventario in quanto trovati privi 
dell'etichetta originaria, riproposti con nuova numerazione nell'elenco dei beni conferiti);

Dato atto che il conferimento di beni alla Soc. Settimopero Welfood srl non è avvenuto al 
valore d'inventario, ma sulla base di apposita perizia estimativa redatta per entrambi i 
Comuni soci (Settimo Milanese e Pero), allegata alla deliberazione consiliare n. 55 del 
6.11.2006;

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
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53 del 29.10.2001;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati 
dal Presidente

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione straordinaria dell'inventario comunale dei beni mobili del 
servizio di ristorazione, eseguita mediante sopralluogo e consistente nei seguenti elaborati: 
- Libro inventario dei beni mobili concessi in comodato d'uso alla Settimopero Welfood Srl;
- Elenco dei beni mobili conferiti alla società partecipata Settimopero Welfood Srl;
- Elenco dei beni dismessi.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


