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Oggetto: Progetto Patrimonio della PA – Rilevazione degli immobili, delle partecipazioni e delle
concessioni.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Segretario Comunale
f.to dott. Demartis Claudio

N. 124
Del 11.09.2014

Progetto Patrimonio della PA – Rilevazione degli immobili, delle
partecipazioni e delle concessioni.

L’undici settembre duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.45, nella sala Giunta del
Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1253, con decorrenza dal 12.09.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la proposta del Responsabile del Segretario Comunale.
Considerato che:
- il Dipartimento del Tesoro ha avviato, nel febbraio 2010, il Progetto Patrimonio della PA, per la
rilevazione delle componenti dell'attivo delle Amministrazioni pubbliche finalizzata alla redazione del
Rendiconto patrimoniale a valori di mercato (art. 2, comma 222. Legge n. 191/2009 - L.F. 2010 e
successive modificazioni). Sono oggetto di rilevazione i beni immobili pubblici detenuti a qualunque
titolo, le partecipazioni dirette e indirette detenute e le concessioni rilasciate dall'Amministrazione sui
beni demaniali o patrimoniali indisponibili;
- sono tenute alla comunicazione dei dati al Dipartimento del Tesoro le Amministrazioni individuate
dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, e successive
modificazioni e quelle incluse nell'elenco SI3 definito annualmente dall’ISTAT ai sensi dell'art. 1,
comma 3, della Legge 196/2009;
- le Amministrazioni devono inviare annualmente i dati richiesti, riferiti al 31 dicembre dell'anno
precedente, o effettuare esplicita dichiarazione di non detenzione. La comunicazione deve essere
effettuata esclusivamente attraverso l'apposito Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it, concepito
non solo come strumento di raccolta dei dati ma anche come strumento di servizio alle Amministrazioni,
a supporto della conoscenza e della gestione del patrimonio;
- ogni Amministrazione deve individuare, secondo la propria struttura organizzativa e attribuzione
delle competenze, il responsabile della comunicazione dei dati, ai sensi dell'art. 12, comma 13, del
Decreto Legge n. 98/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 111/2011;

- il responsabile deve registrarsi nel citato Portale Tesoro e può autorizzare l'abilitazione di altre
utenze per l'inserimento dei dati;
- sono attualmente in corso le rilevazione dei beni immobili, delle partecipazioni e delle concessioni
per l'anno 2013;
- la scadenza per la comunicazione dei dati, normativamente prevista al 31 luglio, è stata posticipata
al 30 settembre per le partecipazioni, al 31 ottobre per i beni immobili e al 30 novembre per le
concessioni;
- le Amministrazioni inadempienti saranno segnalate alla Corte dei Conti per il seguito di
competenza;
- nel mese di agosto sono state inviate lettere di sollecito alle Amministrazioni non ancora
adempienti alla comunicazione dei dati sui beni immobili per l'anno 2013;
- con una nota dei giorni scorsi il Ministero richiama l'attenzione sulla corretta ed esaustiva
comunicazione dei dati;
- la qualità e la completezza delle informazioni inserite attraverso Portale Tesoro sono elementi
indispensabili affinché le comunicazioni delle Amministrazioni non si esauriscano in un mero
adempimento ma si traducano in uno strumento di conoscenza del patrimonio pubblico;
- la banca dati Patrimonio della PA è utilizzata dal Commissario straordinario per la revisione
della spesa pubblica per le analisi propedeutiche alla definizione di proposte normative e di misure
da adottare per una più efficiente gestione delle componenti dell'attivo patrimoniale.
Ritenuto, viste le competenze prevalenti in materia di gestione del patrimonio comunale, di
nominare quale responsabile della trasmissione dei dati il Responsabile del Servizio Tecnico e di
Vigilanza.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, del Segretario Comunale.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto
non comporta alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione finanziaria o patrimoniale dell’Ente.
Unanime
DELIBERA
Di nominare il Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza responsabile della trasmissione dei
dati richiesti dal Ministero del Tesoro per il Progetto Patrimonio della PA, entro i termini di scadenza del
30 settembre per le partecipazioni, del 31 ottobre per i beni immobili e del 30 novembre per le
concessioni.
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

