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COMUNE   DI   GRESSAN                                   COMMUNE DE GRESSAN 
     Regione Autonoma Valle d’Aosta                                            Région Autonome de la  Vallée d’Aoste 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale  N. 158 
 
OGGETTO : 

ACQUISTO E PRESA IN CARICO NELL'INVENTARIO COMUNALE DI BENI MOBILI ED 

ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DELLA COOPERATIVA SOCIALE "LA SVOLTA" 

PRESENTI NEL CENTRO SPORTIVO-RICREATIVO  PATINOIRE DI PILA - 

APPROVAZIONE PERIZIA DI VALUTAZIONE           
 

L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di novembre alle ore otto e minuti 
zero nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati i componenti della Giunta comunale. 
All’appello risultano : 
 
 

Cognome e Nome Presente 

  
MARTINET Michel - Sindaco  Sì 

FIABANE Massimo - Vice Sindaco  Sì 

BONIN Roberto - Assessore  Sì 

GRECO Michelina - Assessore Sì 

GUICHARDAZ Erika - Assessore Sì 

PORLIOD Stefano - Assessore Sì 

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 0 

 
Assiste all’adunanza il Segretario comunale Signor Gianluca GIOVANARDI il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MARTINET Michel nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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• Ai sensi dell’art. 30 comma 2 dello Statuto comunale: 
per regolarità tecnica: 
FAVOREVOLE Il Responsabile del Procedimento:  F.to Gianluca GIOVANARDI 

 

• Ai sensi dell’art. 3  comma 3, del regolamento comunale di contabilità  
per regolarità contabile: 
FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio Finanziario: F.to Giov.Battista SISTI 

 

• Ai sensi dell’art. 9 L.R. 19.08.1998 n. 46 sotto il profilo di legittimità: 
FAVOREVOLE Il Segretario comunale: F.to Gianluca GIOVANARDI
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
PREMESSO che risultano attualmente giacenti presso l’immobile di proprietà comunale “Centro 

sportivo- ricreativo Patinoire” di Pila diversi beni mobili ed attrezzature a suo tempo acquistati da 

parte dell’ultimo gestore della struttura medesima Cooperativa Sociale “La Svolta” con la quale è 

stato risolto il contratto di gestione a far tempo dallo scorso 1 aprile 2017; 

 

DATO ATTO che detto gestore ha proposto, con proprie note in data 28 febbraio, 7 e 17 marzo 

2017, la cessione al Comune di diversi beni mobili ed attrezzature dallo stesso acquistati ed 

installati durante il periodo di gestione che si è svolto nel periodo dal 1/12/2015 al 1/04/2017 al 

prezzo complessivo pari ad € 11.450 oltre all’IVA; 

 

DATO ATTO che si è provveduto, per il tramite dell’ufficio tecnico comunale, ad effettuare un 

sopralluogo presso la struttura di cui trattasi ai fini della valutazione di tutto il materiale per il quale 

viene proposto l’acquisto con successiva elaborazione di apposita perizia di stima; 

 

VISTA ed esaminata l’allegata perizia di stima dei beni mobili e delle attrezzature di cui trattasi 

predisposta dal tecnico comunale Sig. Cristian DANIELI, che prevede una valutazione complessiva 

pari ad € 9.000,00 oltre ad IVA dei quali € 1.200 relativi ai beni mobili ed € 7.800 relativi ad 

attrezzature; 

 

RITENUTO opportuno accogliere la proposta della Cooperativa La Svolta, anche e soprattutto in 

quanto trattasi di materiale di recente acquisizione e sicuramente utile per una migliore gestione 

della struttura; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all’acquisizione dei beni mobili e delle attrezzature di 

cui trattasi e di approvare, conseguentemente, la perizia di stima soprarichiamata; 

 

VISTI:  

- il D. Lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazioni dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 

2 della Legge 5/05/2009 n. 42) così come modificato dal D.Lgs. 126 del 10/08/2014; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 30 gennaio 2017, esecutiva ai sensi di 

legge, concernente l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 e del DUP 

(Documento Unico di programmazione) per il triennio 2017/2019; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 6 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di 

legge, relativa all'assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L.R. 07 

dicembre 1998, n. 54 ed art. 169 D. Leg.vo 267/2000;  

 

VISTO l'art. 21 comma 2 dello Statuto comunale; 

 

VISTO il parere tecnico favorevole, a rilevanza interna, espresso dal responsabile del procedimento 

ai sensi dell'art. 30 comma 2 dello Statuto comunale; 



 

VISTO il parere favorevole, espresso dal responsabile del Servizio in ordine alla regolarità 

contabile ai sensi dell’art. 3, comma 3, del regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTO il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 9 

comma 1 lettera d) della L.R. 19 agosto 1998 n. 46; 

 

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

 

 

DELIBERA 
 

 

DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, l’acquisto e la presa in carico nell’inventario 

comunale dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà della cooperativa La Svolta di cui 

all’elenco allegato alla perizia di stima dell’ufficio tecnico, che si approva, allegata al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, per l’importo complessivo pari ad € 

9.000 + iva 22%; 

 

DI DARE MANDATO al responsabile dell’ufficio tecnico comunale di procedere all’impegno e 

liquidazione in favore della cooperativa “La Svolta” della somma complessiva pari ad € 10.980 con 

imputazione sul bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 - anno 2017 come segue: 

 

• Voce  20401    art.   51    importo  €  1.464,00 

• Voce  20401    art.   52    importo  €  9.516,00  

 

 
 

 

 
 



 Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MARTINET Michel F.to Gianluca GIOVANARDI 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di 

questo Comune in data 30/11/2017 e vi rimarrà affissa per la durata di 15 giorni 

consecutivi, diventando esecutiva a decorrere dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi 

degli articoli 52 bis e 52 ter della Legge Regionale 07.12.1998, n. 54 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 
GRESSAN, il 30/11/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Gianluca GIOVANARDI 
 

 

 

 
 

 

 

 

Adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" 

e successive modificazioni (D. Lgs. 25/05/2016 n. 97) 
 

 art. 15 - incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (allegare curriculum vitae professionista) 

X art. 23 - provvedimenti amministrativi; 

 

art. 23, comma 1 - compilazione griglia per quanto riguarda: 
____ scelta del� contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e 
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
____ accordi� stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche; 

 
art. 26 e 27 concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a 
persone fisiche ed enti pubblici e privati; (di importo superiore a 1.000,00 € nel corso dell’anno solare al 
medesimo beneficiario) 

 art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - pubblicazione; 

 art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - aggiornamento dati AVCP. 

 
 
 


