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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Offida, lì _____________

N. 14 del 26.11.2016
LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(Dr.ssa Di Buò Mariangela)

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO REGISTRO INVENTARIO.

L’anno duemilaSEDICI il giorno VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle ore 12,00 presso la Casa
di Riposo – Residenza Protetta sita in Offida in Via del Merletto, 29 il Consiglio di Amministrazione,
convocato con appositi avvisi, si è riunito con la presenza dei signori:
Presente Assente

MENSIETTI QUINTO

Presidente

[X]

[ ]

ACCIARRI DOMIZIANA

Componente

[X]

[ ]

GRILLI CARLO

Componente

[X]

[ ]

Interviene il Revisore unico – Rag. Ciabattoni Mario
Verbalizza la dipendente dell'Ente dr.ssa Di Buò Mariangela.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
consiglieri presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

-

Premesso che sulla proposta di cui alla presente deliberazione la dipendente addetta al servizio
ragioneria ha attestato la copertura finanziaria ed ha espresso parere favorevole per quanto concerne
la regolarità contabile;
Premesso che in esecuzione del Decreto L.vo n. 207 del 4.05.2001 “Riordino del sistema delle
IPAB”, della L.R. n. 5 del 26.02.2008 “Riordino delle IPAB e disciplina delle Aziende pubbliche di
servizi alla persona” e del regolamento regionale delle Marche n. 2 del 27.01.2009 “Attuazione
delle L.R. 5/2008 in materia di riordino di IPAB e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla
persona” la Giunta Regione Marche con deliberazione n. 1254 del 30.07.2010 ha approvato la
trasformazione dell'Ospizio di mendicità Beniamino Forlini in Azienda Pubblica di servizi alla
Persona "Beniamino Forlini" e contestualmente il relativo statuto;

-

Tenuto conto che la nuova Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Beniamino Forlini" è operativa
dall'1.01.2011 e che tra i primi adempimenti da eseguire vi è quello della approvazione
dell'inventario dei beni mobili ed immobili ai sensi dell'art. 16 della L.R 26.02.2008 n.5 e dell'art. 8
del reg.to regionale n. 2 del 27.01.2009;

-

Vista la propria precedente deliberazione n. 11 del 18.12.2015 con la quale si è provveduto ad
effettuare l’aggiornamento del registro inventario dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona;

-

Visto l'inventario dei beni mobili depositato agli atti dell'ente aggiornato nel mese di novembre
2016;

-

Dato atto che l'aggiornamento viene effettuato per gli arredi acquistati e dismessi successivamente
alla redazione del precedente inventario mentre per i rimanenti beni, non risultando riparazioni
straordinarie o spese incrementative o comunque comportanti un effettivo aumento di valore, si
confermano tutte le voci preesistenti;

-

Fatto presente che i beni di consumo e quelli di modesto valore non vengono inventariati;

-

Visto il comma 3 dell’art. 7 del regolamento regionale delle Marche n. 2 del 27.01.2009 che
stabilisce “I beni di valore inferiore a euro 1.000,00 sono da considerare fuori ammortamento”;

-

Visto l'elenco dell'inventario beni mobili nel testo che viene allegato alla presente sotto la lettera "A"
e della quale forma parte integrante e sostanziale, redatti con le indicazioni di cui sopra e ritenuto
che nulla osti nel procedere con la relativa approvazione;

-

Visto l'elenco dei beni immobili nel testo che viene allegato alla presente sotto la lettera "B" e della
quale forma parte integrante e sostanziale redatto in base alle risultanze catastali ed ai documenti
agli atti dell'ente;

-

Fatto rilevare che l'ente è proprietario di una biblioteca storica composta da n. 818 volumi
perfettamente inventariati e conservati nel rispetto della normativa vigente in armadi ignifughi
collocati in locali accessibili solo al personale autorizzato;

-

Ad unanimità di voti palesemente espressi
DELIBERA

-

di dare atto che si è provveduto in data 22.11.2016 all’aggiornamento dell'inventario dei beni mobili
ed immobili di proprietà dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona;

-

di approvare l'inventario aggiornato dei beni mobili nel testo che viene allegato alla presente
sotto la lettera "A" e della quale forma parte integrante e sostanziale;

-

di approvare l'inventario aggiornato dei beni immobili nel testo che viene allegato alla
presente sotto la lettera "B" e della quale forma parte integrante e sostanziale;

-

di dare atto che l’inventario dei volumi della biblioteca storica è rimasto invariato rispetto a
quello precedente;

-

di inviare copia della presente al Tesoriere dell’Ente, al Comune di Offida ed alla Regione
Marche - Servizio Politiche sociali - P.F. IPAB - infanzia, famiglia e gestione di albi e registri
sociali.

