


 

   

  

Oggetto:  ELENCO/INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 
APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE E INDISPONIBILE 
DELL’ENTE.    

 Premesso  che: 

 la gestione corretta ed economica del patrimonio immobiliare pubblico è decisiva per la  

sua valorizzazione; 

 l’indirizzo politico legislativo degli ultimi anni riconosce alla gestione del patrimonio 

immobiliare pubblico una valorizzazione ordinariamente finalizzata all’utilizzo dei beni 

secondo criteri privatistici di redditività e di convenienza economica, rappresentando una 

delle forme di attuazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni del principio 

costituzionale di buon andamento (art.97 Cost.), del quale l’economicità della gestione 

amministrativa costituisce il più significativo corollario (ar. 1 Legge n.241/1990) e ss.ii.mm.; 

• con l'avvio del processo di armonizzazione, gli Enti Locali sono obbligati a redigere un 

inventario reale e coerente con la contabilità dell'Ente, a valorizzare concretamente i vari 

cespiti comunali ed a codificare le varie voci dell'inventario al Piano dei Conti Integrato (all. 6 

D.Lgs. n. 118/11) dai quali derivano il Conto Economico e il Conto Patrimonio; 

• in sede di rendiconto della gestione 2018 il Comune di Caserta si è avvalso della facoltà, 

prevista al punto 9.1 dell’allegato 4/2 - D.Lgs. n.118/2011 - principio contabile concernente la 

contabilità finanziaria Economico-Patrimoniale - di effettuare una ricognizione straordinaria 

del patrimonio, con la conseguente rideterminazione del valore, entro il secondo esercizio 

dall'entrata in vigore della contabilità economico-patrimoniale; 

• nell’ottica della piena attuazione dei principi costituzionali e degli orientamenti legislativi e 

giurisprudenziali questa Amministrazione ha avviato una verifica ampia del proprio 

patrimonio immobiliare dotandosi di un software applicativo del sistema URBI Smart 2020 

che assicura l’amministrazione del patrimonio come risorsa da preservare, mantenere e 

valorizzare perseguendo principi di efficienza di gestione, di produttività e di redditività; 

• il software sopra indicato ha consentito di conseguire una gestione unitaria del patrimonio 

immobiliare comunale disponibile e indisponibile (terreni e fabbricati) con la predisposizione 

di un elenco sulla base della documentazione presente negli archivi attraverso le seguenti 

procedure: 

1. revisione dei beni immobili; 

2. riclassificazione delle voci del conto del Patrimonio e dell’inventario; 

3. applicazione dei criteri di valutazione previsti dal D.Lgs. n. 118/2001; 

4. codificazione delle voci che compongono il nuovo inventario secondo lo schema del 

piano integrato  all.6 del D.Lgs. n. 118/2001; 

Ritenuto   

 di prendere atto dell’elenco / inventario dei beni immobili (terreni e fabbricati) appartenenti al 

patrimonio disponibile e indisponibile dell’Ente (allegato A) facente parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 Dato atto che la concretizzazione di quanto sopra e le finalità per il raggiungimento dello stesso 

costituiscono obiettivo e attuazione dell'indirizzo politico amministrativo dell'Ente. 

 Visti: 

 il vigente Regolamento di contabilità; 

 il D. Lgs del 23 giugno 2011 avente ad oggetto: Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42 così come modificato dal D.lgs. 136/ 

del 10 agosto 2014; 

 il d.Lgs. n.118/2011; 

 D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; la legge n° 241/90 e smi; 

 

 

  Tutto quanto sopra (relazionato, premesso e considerato) si propone di adottare la seguente: 



 

   

DELIBERAZIONE 

 

1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. di prendere atto dell’elenco/inventario (terreni e fabbricati) appartenenti al patrimonio 

disponibile e indisponibile dell’Ente (allegato A) facente parte integrante e sostanziale del 

presente atto deliberativo.  

3. di dare atto che l’elenco /inventario degli immobili beni, dopo la pubblicazione all'albo 

pretorio e sul sito internet comunale per 15 giorni, ha effetto dichiarativo della proprietà, in 

assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice 

civile, ai sensi dell’art.58 del D,Lgs, n.112/2008, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei 

beni in Catasto. 

4. contro l'iscrizione dei beni di cui si compone l’elenco/inventario è ammesso ricorso 

amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge; 

5. dare atto inoltre che il Responsabile del Procedimento è il dirigente del settore Patrimonio, il 

quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente 

deliberazione. 

6. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, c.4 del 

D.lgs. n.267/2. 

  

                            Il Dirigente                                                                                        L’Assessore 

                     f.to ing. Giovanni Natale                                                                  f.to arch. Alessandro Pontillo 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 







































 

   

Oggetto: elenco/inventario dei beni immobili (terreni e fabbricati) appartenenti al patrimonio disponibile 

e indisponibile dell’Ente.    

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Letta la proposta di deliberazione allegata alla presente; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/00, di regolarità tecnica e contabile; 

 

DELIBERA 

   

1.la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2.di prendere atto dell’elenco/inventario (terreni e fabbricati) appartenenti al patrimonio disponibile e 

indisponibile dell’Ente (allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.  

3.di dare atto che l’elenco/inventario degli immobili beni, dopo la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito 

internet comunale per 15 giorni, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e 

produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, ai sensi dell’art.58 del D,Lgs, n.112/2008, 

nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in Catasto. 

4.contro l'iscrizione dei beni di cui si compone l’elenco/inventario è ammesso ricorso amministrativo entro 

sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge; 

5.dare atto  che il Responsabile del Procedimento è il dirigente del settore Patrimonio, il quale ha curato 

l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione. 

6.dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, c.4 del D.lgs. n.267/2. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Oggetto: elenco/inventario dei beni immobili (terreni e fabbricati) appartenenti al patrimonio disponibile 

e indisponibile dell’Ente.    

 

Sulla presente proposta, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime il seguente 

parere in ordine alla regolarità tecnica:___________f.to FAVOREVOLE______________ 

 

Caserta , li 07/11/2019 

                                                               Il  Dirigente  

                                                               f.to  ing.  Giovanni Natale 

 

 

Il responsabile dei servizi finanziari, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime, in 

ordine alla regolarità contabile il seguente parere:________f.to FAVOREVOLE ____________ 

 

Caserta,  lì 07/11/2019        

 

                                                   

                                                                                    Il Dirigente dei Servizi Finanziari  

                                                                                                      f.to  ing.  Francesco Biondi 

 

 



            IL  SINDACO                        IL SEGRETARIO GENERALE 

        f.to Avv. Carlo Marino                             f.to Dott. Salvatore Massi 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione, è stata affissa all’ALBO PRETORIO ON LINE, ai sensi della legge n°   

 

69/2009 art. 32 in data odierna per la prescritta pubblicazione per   15 gg. naturali e consecutivi. 

 

Caserta li 11/11/2019 

                                                                      

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE   

              f.to Domenicantonio Matrisciano 

       

 


