
187 0 0 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-233 del 20/05/2021

AREA EX PIOMBIFERA-MONTINI: RICOLLOCAZIONE DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA 
E CREAZIONE DI  UN CENTRO SERVIZI  A FAVORE DELLA COLLETTIVITA’  IN VIA 
LODI. PERMUTA DI IMMOBILI

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n.42 in data 20 maggio 2021;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico Pietro Pi-
ciocchi,  di  concerto  con l’Assessore allo  Sviluppo Economico e  Patrimonio  Stefano Garassino, 
l’Assessore all'Urbanistica e Progetti di Riqualificazione Simonetta Cenci e l’Assessore ai Traspor-
ti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia Matteo Campora;

Premesso che:
- nel territorio del Municipio Media IV Media Val Bisagno si trova un’ampia area di oltre 10.000 
metri quadrati, in parte coperta da capannoni industriali, definita “la Piombifera”, così denominata 
per essere stata la sede sino agli anni Settanta del secolo scorso della fabbrica Piombifera Montini,  
che produceva tondini di piombo;
-  in  occasione  della  revisione  dello  strumento  urbanistico  generale,  approvato  con  D. 
D.2015/118.0.0/18,  anche recependo un’istanza pervenuta  ai sensi della legge regionale 49/2009 
(Piano Casa), a tale area è stata assegnata una destinazione residenziale, sia allo scopo di consentire 
l’intervento  edilizio  proposto,  ma  soprattutto  con  l’obiettivo  di  eliminare  la  destinazione 
industriale/produttiva, poiché il contesto è ormai ricompreso all’interno del tessuto urbano della cit-
tà  e quindi inidoneo ad una funzione industriale  che  potrebbe essere fonte di inquinamento e disa-
gi per  gli abitanti dell’ambito circostante; inoltre  il collegamento tra l’area di cui trattasi  e l’asse 
viario principale via Piacenza, avviene attraverso via Lodi, strada stretta ed inidonea al transito dei 
mezzi pesanti;   
- il medesimo ex complesso produttivo è stato nel frattempo oggetto di una procedura fallimentare 
all’esito della quale è stato acquistato dalla società Ricupoil s.r.l.– Oli Minerali di Recupero, che 
svolge attività di recupero e smaltimento di oli esausti;
-  di conseguenza   l’area ha iniziato ad essere utilizzata dalla medesima società per il “travaso” de-
gli olii dai piccoli automezzi - che raccolgono l’olio esausto nelle diverse parti della città - in grandi 
TIR o comunque mezzi pesanti che poi lo trasportano alle sedi di destinazione;
- tale attività ha generato contestazioni da parte della cittadinanza, sia perché costituisce fonte di in-
quinamento, ma anche per il continuo transito di mezzi pesanti lungo la stretta via Lodi, con il ri-
schio di incidenti, rischio ancor più accentuato dal fatto che la stessa costituisce la viabilità di acces-
so al vicino plesso scolastico;
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- l’Amministrazione Comunale, recependo tali istanze, ha assunto iniziative varie finalizzate a far 
venir meno o comunque ridurre i disagi dei cittadini;

Ritenuto di precisare che, come già dapprima accennato, le scelte ispiratrici della disciplina 
urbanistica speciale sopra menzionata sono state dettate dal fatto che il tessuto della zona in questio-
ne, completamente urbanizzato, caratterizzato dalla destinazione residenziale, non è più compatibile 
con attività o funzioni inquinanti o comunque peggiorative della qualità della vita degli abitanti;

Rilevato che:
- l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno intavolare una lunga e complessa trattativa al 
fine di individuare una soluzione che “liberi” l’area di via Lodi da Ricupoil, ma nel contempo  con-
senta alla stessa di poter continuare a svolgere l’attività  in altra sede; tutto ciò con l’obiettivo pri-
mario di salvaguardare nel contempo, da un lato le legittime esigenze dei cittadini che abitano al-
l’intorno e  del plesso scolastico, dall’altro  evitare il licenziamento delle 45  persone che lavorano 
oggi nella sede di via Lodi della Ricupoil;

 - all’esito di tale percorso la nuova area dove trasferire la Ricupoil è stata individuata in via Ada-
moli, e precisamente:

a) nel complesso immobiliare di proprietà AMIU in Via Adamoli 17, ad oggi occupato dalla stessa 
azienda, composto da un insieme di edifici di diversa destinazione e area esterna di pertinenza, il  
tutto individuato catastalmente al Catasto Terreni di Genova, Sez. E, foglio 41, particella 1648 e al-
tresì censito al Catasto Urbano di Genova, Sez. Urbana BAV, foglio 41, particella 1648, subalterni 
12-3-4-5-6-7-8-14-11;

b) nella contigua area di Civica proprietà, denominata anche “ex canile municipale” ubicata in Via 
Adamoli 9, catastalmente individuata come segue: Catasto Terreni di Genova, Sez. E, foglio 41, 
particelle 1167-1649-1674(parte)-1675(parte), oggi destinata al cantiere dello Scolmatore del tor-
rente Bisagno;
- tali aree sarebbero idonee allo svolgimento dell’attività di “rimessaggio” poiché urbanisticamente 
sono destinate alla funzione produttiva (AR-PU), si trovano in un contesto non abitativo e quindi 
del tutto compatibili con le attività che Ricupoil oggi svolge in via Lodi;
Preso atto
- che il Municipio IV Media val Bisagno, con Mozione - atto n. 12 del 19.04.2021, ha avanzato una  
proposta  di acquisizione  dell’area  ex Moltini  prefigurandone la  riqualificazione per restituire  al 
quartiere uno spazio funzionale ai cittadini;
- che con la richiamata mozione, il Municipio ha rappresentato la necessità che, in sinergia con l’a-
zienda, venga individuata un'altra area ove ricollocare l’attività produttiva, in modo tale che la stes-
sa  possa proseguire preservando l’attuale forza  occupazionale;
 - che il Municipio ha altresì avviato studi di fattibilità dai quali emerge l’idoneità dell’area di via 
Lodi ad essere destinata ad attività e servizi per la collettività;

Rilevato che la soluzione così configurata – anche in coerenza alla citata mozione -  corri-
sponde appieno all’interesse pubblico  generale poiché l’area di via Lodi cesserà di essere utilizzata 
per attività inquinanti,   potrà essere destinata ad attività di interesse della collettività, verrà meno 
l’aggravio di traffico lungo via Lodi, e quindi il rischio di incidenti per studenti ed insegnanti che 
accedono al plesso scolastico,  ma  nel contempo  la società Ricupoil potrà continuare ad esercitare 
la propria attività con  l’attuale forza lavoro in altro sito con caratteristiche  compatibili.

Ritenuto opportuno, alla luce delle sopra evidenziate riflessioni:
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a.   acquisire in via definitiva al patrimonio del Comune di Genova, a titolo di permuta con i cespiti 
di  cui  alla  successiva  lettera  b),  l’intero  complesso  immobiliare  di  via  Lodi  (ex  Piombifera 
Montini), intestato alla Genova Invest s.r.l., inidoneo all’attività produttiva che ivi si svolge e da de-
stinare ad attività e servizi per la collettività, a seguito di nomina del Comune di Genova quale terzo 
acquirente della quota di spettanza di AMIU stessa sul complesso immobiliare di Via Lodi, da effet-
tuarsi da parte di AMIU per la quota di sua spettanza, in sede di atto di permuta;
b. stabilire che, contestualmente a quanto previsto alla lettera a., il Comune di Genova e AMIU ce-
deranno alla società Genova Invest s.r.l., a titolo di permuta con il complesso immobiliare di Via 
Lodi, le aree di rispettiva proprietà in via Adamoli così individuate catastalmente:
b.1. complesso immobiliare di proprietà AMIU in Via Adamoli 17, ad oggi occupato dalla stessa 
azienda, composto da un insieme di edifici di diversa destinazione e area esterna di pertinenza, il  
tutto individuato catastalmente al Catasto Terreni di Genova, Sez. E, foglio 41, particella 1648 e al-
tresì censito al Catasto Urbano di Genova, Sez. Urbana BAV, foglio 41, particella 1648, subalterni 
12-3-4-5-6-7-8-14-11;
b.2. contigua area di Civica proprietà, denominata anche “ex canile municipale” ubicata in Via Ada-
moli 9, catastalmente individuata come segue: Catasto Terreni di Genova, Sez. E, foglio 41, parti-
celle 1167-1649-1674(parte)-1675(parte), oggi occupata dal cantiere dello Scolmatore del torrente 
Bisagno;
c. stabilire che, contestualmente alle operazioni di cui alle lettere precedenti, il Comune di Genova 
trasferirà ad AMIU (che nell’ambito dell’operazione complessiva cederà l’area di Via Adamoli) 
un’area idonea al rimessaggio e parcheggio dei mezzi per la raccolta dei rifiuti individuando all’uo-
po l’area di Civica proprietà detta “Penisola” in Via Levati a Genova Bolzaneto, censita al Catasto 
Terreni di Genova alla Sez. D, foglio 10, particella 881, avente superficie catastale di mq 14.607 e 
quindi con una superficie scoperta maggiore dell’attuale area di via Adamoli.

Rilevato che al fine di verificare la sostenibilità economica dell’operazione è stato determi-
nato il valore economico di ciascuno dei cespiti immobiliari interessati dall’operazione di permuta, 
come di seguito indicato:
a. per quanto riguarda il complesso immobiliare in Via Lodi “Ricupoil” di proprietà Genova 
Invest s.r.l., il valore di cessione, come stabilito da perizia di stima predisposta da Agenzia delle En-
trate, è pari a netti € 2.571.000,00, in regime di esenzione da IVA, precisando che concorrono a de-
terminare l’indicato valore netto anche due unità immobiliari ad uso abitativo categoria A/4;
b.1. per quanto riguarda il complesso immobiliare in Via Adamoli 17 di proprietà AMIU il valo-
re,  determinato  da  perizia  di  stima  resa  all’azienda  da  Sviluppo  Genova,  è  pari  a  netti  € 
1.938.000,00= 
b.2. per quanto riguarda l’area di civica proprietà denominata “ex canile” in Via Adamoli 9 il va-
lore è stato determinato dall’Ufficio Tecnico della Direzione valorizzazione del Patrimonio in € 
649.600,00 oltre IVA 22% per un totale di € 792.512,00=;

Considerato che:

- AMIU, nell’esercizio della facoltà di nomina del terzo, individuerà il Comune di Genova quale 
terzo contraente ai fini dell’acquisizione della quota di comproprietà del complesso immobiliare di 
Via Lodi, e pertanto l’importo spettante ad AMIU relativamente al prezzo di cessione del comples-
so immobiliare di Via Adamoli 17, pari a € 1.938.000,00, verrà portato in detrazione dall’importo 
spettante al Comune Genova a seguito della cessione ad AMIU della proprietà dell’area detta “Peni-
sola” in Via Levati a Genova Bolzaneto;
- nel caso in cui il valore, al netto di imposte, dell’area di civica proprietà in Via Levati “area Peni-
sola” determinato con la perizia giurata che verrà redatta dal perito terzo e indipendente, dotato di 
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adeguata professionalità, incaricato da AMIU risulti superiore al credito di AMIU derivante dall’o-
perazione di permuta con il complesso immobiliare di Via Lodi, l’operazione di cessione a titolo di 
vendita dell’area penisola avverrà per una porzione dell’intero mappale Catasto Terreni di Genova, 
Sez. D, foglio 10, particella 881 tale da corrispondere, per valore netto, al suddetto credito di € 
1.938.000,00= 
- di demandare a un successivo provvedimento la valutazione circa la possibilità di cedere la pro-
prietà ad AMIU della restante porzione della particella 881 dell’area Penisola, che deriverà da appo-
sito frazionamento predisposto da AMIU, per l’eccedenza di valore rispetto alla porzione del map-
pale oggetto di vendita, eventualmente in conto aumento di capitale della stessa AMIU;

Dato inoltre atto che:
- AMIU è una società pubblica in controllo congiunto con Città Metropolitana (3,96%) con quota 
maggioritaria (pari all’89,98% del capitale sociale) in capo al Comune di Genova; ed è la società (a 
seguito dell’affidamento diretto operato da Città Metropolitana) che gestisce il servizio integrato ri-
fiuti nel Bacino del Genovesato per il periodo 2021-2035;
- le spese notarili per la stipula dell’atto di permuta tra il complesso immobiliare di Via Lodi e gli  
immobili di proprietà AMIU e Comune di Genova in Via Adamoli saranno a carico di Genova Inve-
st s.r.l.; l’Iva, come per legge dovuta, le spese e oneri per le operazioni catastali eventualmente ne-
cessarie per addivenire all’atto di permuta saranno a carico delle rispettive proprietà; le imposte di 
registro, ipotecarie e catastali e di bollo saranno a carico di Genova Invest- s.r.l.;

Visto il Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Genova, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 21/01/2020;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedi-
mento espressi rispettivamente dai Responsabili dei Servizi competenti e dal Responsabile di Ra-
gioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito  il  visto  di  conformità  del  Segretario Generale  ai  sensi  dell’art.  97,  c.2  del  D. 
Lgs.267/2000 ss.mm.ii.;

 

La Giunta 
PROPONE

Al Consiglio Comunale

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente, l’o-
perazione articolata come segue:
i. il Comune di Genova acquista in proprietà, contro la cessione a titolo di permuta della pro-
prietà dei cespiti di cui alla successiva lettera “ii” del presente dispositivo, il complesso immobiliare 
di via Lodi (ex Piombifera Montini), intestato alla Genova Invest s.r.l., inidoneo all’attività produtti-
va che ivi si svolge e da destinare ad attività e servizi per la collettività;
ii. Comune di Genova e AMIU cedono alla società Genova Invest s.r.l., a titolo di permuta con 
il complesso immobiliare di Via Lodi, gli immobili di rispettiva proprietà in via Adamoli così indi-
viduate catastalmente:
-  complesso immobiliare  di  proprietà  AMIU in Via Adamoli  17,  ad oggi occupato dalla  stessa 
azienda, composto da un insieme di edifici di diversa destinazione e area esterna di pertinenza, il  
tutto individuato catastalmente al Catasto Terreni di Genova, Sez. E, foglio 41, particella 1648 e al-
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tresì censito al Catasto Urbano di Genova, Sez. Urbana BAV, foglio 41, particella 1648, subalterni 
12-3-4-5-6-7-8-14-11;
- area di Civica proprietà, denominata anche “ex canile municipale” ubicata in Via Adamoli 9, cata-
stalmente individuata come segue: Catasto Terreni di Genova, Sez. E, foglio 41, particelle 1167-
1649-1674(parte)-1675(parte), oggi occupata dal cantiere dello Scolmatore del torrente Bisagno;
iii. in sede di atto di permuta sarà riconosciuta ad AMIU la facoltà di nominare il Comune di 
Genova quale terzo acquirente relativamente alla quota di proprietà di sua spettanza sul complesso 
immobiliare di Via Lodi;
iv. il Comune di Genova trasferirà in proprietà ad AMIU, a titolo oneroso, con le modalità di 
cui ai successivi punti 5) e 6) l’area detta “Penisola” ubicata in Via Levati a Genova Bolzaneto, cen-
sita al Catasto Terreni di Genova alla Sez. D, foglio 10, particella 881, avente superficie catastale di 
mq 14.607, idonea al rimessaggio e parcheggio dei mezzi per la raccolta dei rifiuti;

2) il valore economico di ciascuno dei cespiti immobiliari interessati dalle operazioni immobi-
liari di cui al precedente punto 1) del presente dispositivo saranno i seguenti:
a. il valore del complesso immobiliare in Via Lodi “Ricupoil” di proprietà Genova Invest s.r.l., 
come  determinato  da  perizia  di  stima  predisposta  da  Agenzia  delle  Entrate,  è  pari  a  netti  € 
2.571.000,00=, in regime di esenzione da IVA, precisando che concorrono a determinare l’indicato 
valore netto anche due unità immobiliari ad uso abitativo categoria A/4 
b.1. il valore del complesso immobiliare in Via Adamoli 17 di proprietà AMIU è pari a netti € 
1.938.000,00= 
b.2. il valore dell’area di civica proprietà denominata “ex canile” in Via Adamoli 9 è pari a € 
649.600,00 oltre IVA 22%;
c.  il valore dell’Area denominata Penisola sarà determinato a seguito di perizia giurata che verrà re-
datta dal perito terzo e indipendente, dotato di adeguata professionalità, incaricato da AMIU;
 
3) AMIU, nell’esercizio della facoltà di nomina del terzo, individuerà il Comune di Genova 
quale terzo contraente ai fini dell’acquisizione della quota di comproprietà del complesso immobi-
liare di Via Lodi, e pertanto il credito spettante ad AMIU relativamente al prezzo di cessione del  
complesso immobiliare di Via Adamoli 17, pari a € 1.938.000,00, verrà portato in detrazione dal 
credito del Comune Genova derivante dalla cessione ad AMIU della proprietà dell’area detta “Peni-
sola” in Via Levati a Genova Bolzaneto;

4) nel caso in cui il valore, al netto di imposte, dell’area di civica proprietà in Via Levati “area Peni-
sola” determinato con la perizia giurata che verrà redatta dal perito terzo e indipendente, dotato di 
adeguata professionalità, incaricato da AMIU, risulti superiore al credito di AMIU derivante dall’o-
perazione di permuta con il complesso immobiliare di Via Lodi, l’operazione di cessione a titolo di 
cessione dell’area penisola avverrà per una porzione dell’intero mappale Catasto Terreni di Genova, 
Sez. D, foglio 10, particella 881 tale da corrispondere, per valore netto, al suddetto credito di € 
1.938.000,00= ;

5) nel caso in cui si verificasse l’ipotesi di cui al punto precedente, di demandare a un successivo 
provvedimento la valutazione circa la possibilità di cedere la proprietà ad AMIU della restante por-
zione della particella 881 dell’area Penisola, che deriverà da apposito frazionamento predisposto da 
AMIU, per l’eccedenza di valore rispetto alla porzione del mappale oggetto di cessione, eventual-
mente a titolo di aumento di capitale della società;
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6)  le spese notarili per la stipula dell’atto di permuta tra il complesso immobiliare di Via Lodi e gli 
immobili di proprietà AMIU e Comune di Genova in Via Adamoli saranno a carico di Genova Inve-
st s.r.l.; l’Iva, come per legge dovuta, le spese e oneri per le operazioni catastali eventualmente ne-
cessarie per addivenire all’atto di permuta saranno a carico delle rispettive proprietà; le imposte di 
registro, ipotecarie e catastali e di bollo saranno a carico di Genova Invest s.r.l;

7) di dare mandato al Sindaco o a un suo delegato a intervenire nell’assemblea di AMIU per 
autorizzare, ai sensi dell’art. 13.2 dello statuto della società, le operazioni immobiliari in oggetto;

8) di subordinare l’attuazione dell’operazione di permuta di cui al precedente punto 1), all’inse-
rimento delle poste nei documenti previsionali programmatici, nei limiti delle disponibilità di bilan-
cio previa quantificazione degli oneri fiscali e, con riferimento all’applicazione del regime di esen-
zione IVA sul complesso immobiliare di via Lodi, all’acquisizione di specifica attestazione in tal 
senso della società Invest s.r.l;

9) di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa 
sulla tutela dei dati personali;

10)  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  134, 
comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
187 0 0   N. 2021-DL-233 DEL 20/05/2021 AD OGGETTO:
AREA  EX  PIOMBIFERA-MONTINI:  RICOLLOCAZIONE 
DELL’ATTIVITA’  PRODUTTIVA  E  CREAZIONE  DI  UN  CENTRO 
SERVIZI  A  FAVORE  DELLA  COLLETTIVITA’  IN  VIA  LODI. 
PERMUTA DI IMMOBILI

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Per quanto di competenza si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica del presente provvedimento

Si attesta l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in
ordine a quanto oggetto del parere stesso, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990
s.m.i.

20/05/2021

Il Dirigente Responsabile
Dott. Paolo Berio

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
187 0 0   N. 2021-DL-233 DEL 20/05/2021 AD OGGETTO:
AREA  EX  PIOMBIFERA-MONTINI:  RICOLLOCAZIONE 
DELL’ATTIVITA’  PRODUTTIVA  E  CREAZIONE  DI  UN  CENTRO 
SERVIZI  A  FAVORE  DELLA  COLLETTIVITA’  IN  VIA  LODI. 
PERMUTA DI IMMOBILI

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

20/05/2021

Il Dirigente Responsabile
(Ing. Giacomo Chirico)
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
187 0 0   N. 2021-DL-233 DEL 20/05/2021 AD OGGETTO:
AREA  EX  PIOMBIFERA-MONTINI:  RICOLLOCAZIONE 
DELL’ATTIVITA’  PRODUTTIVA  E  CREAZIONE  DI  UN  CENTRO 
SERVIZI  A  FAVORE  DELLA  COLLETTIVITA’  IN  VIA  LODI. 
PERMUTA DI IMMOBILI

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

20/05/2021

Il Dirigente Responsabile
(Dr.ssa Nadia Magnani)
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 187.0.0  

Proposta di Deliberazione N.             DEL  

 

AREA EX PIOMBIFERA-MONTINI: RICOLLOCAZIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA E 

CREAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA' IN VIA LODI. 

PERMUTA DI IMMOBILI. 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: (1) 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

     

     

     

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: (1) 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

      

      

 

 

X  

X 
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): (*) 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

 

1) si rinvia a successivo provvedimento la contabilizzazione in entrata (cap. E70009) e in uscita (cap. 

U70900) delle relative partite contabili, previo inserimento delle poste nei documenti previsionali pro-

grammatici, previa quantificazione degli oneri fiscali. 

 

(*) Osservazioni del Dirigente proponente: i dati relativi al tipo inventario al valore ammortizzato verranno 

redatti solo a fine esercizio. 

 

 

 
Genova, 20/05/2021 

 

 Il Direttore 

 (Ing. Giacomo Chrico) 
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