DELIBERAZIONE N. 14

COMUNE DI CAMUGNANO
(Provincia di Bologna)
Adunanza straordinaria di prima convocazione Sessione pubblica

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: ARMONIZZAZIONE CONTABILE: ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON PREDISPORRE IL
BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DELL'ART. 233-BIS, COMMA 3, DEL D. LGS. 267/2000, COME
MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 831 DELLA LEGGE 145/2018
Addì VENTOTTO GIUGNO DUEMILADICIANNOVE, dalle ore 18:08 a seguire, in Camugnano (BO) in
Piazza Kennedy nella Sala delle adunanze Consiliari al primo piano del Palazzo Comunale, convocato con
appositi avvisi e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali, si è riunito il Consiglio Comunale di Camugnano con l'intervento dei suoi componenti che
previo appello nominale, risultano come di seguito distinti per presenti ed assenti:

Componenti

Funzioni

Presenti/Assenti

1)

MASINARA MARCO

Sindaco

Presente

2)

VEDUTI ANTONIO

Consigliere

Presente

3)

RINALDI ENZA

Consigliere

Assente

4)

MASINARA ANNAMARIA

Consigliere

Assente

5)

LAZZARI UBALDO

Consigliere

Presente

6)

GRANDI MASSIMO

Consigliere

Presente

7)

CATI SILVANO

Consigliere

Presente

8)

PASQUALI ALESSIO

Consigliere

Presente

9)

DEL MORO ALFREDO

Consigliere

Presente

10)

CAVICCHI CARLA

Consigliere

Presente

11)

MAESTRINI BRUNO

Consigliere

Presente

Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Masinara Marco - SINDACO, assume la
Presidenza dell'Assemblea Consiliare e dichiarata aperta la sessione, provvede, per eventuali esigenze di
votazione segreta, alla nomina degli scrutatori nelle persone dei consiglieri:
,,.
quindi invita l'Assemblea a provvedere in ordine agli argomenti descritti nell'ordine del giorno.
Partecipa, assiste e verbalizza il SEGRETARIO COMUNALE, Calignano Rosa Laura.

OGGETTO: ARMONIZZAZIONE CONTABILE. ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON PREDISPORRE IL
BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DELL’ART. 233-BIS, COMMA 3, DEL D.LGS. 267/2000, COME
MODIFICATO DALL’ART. 1, COMMA 831, DELLA LEGGE 145/2018

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-

-

con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile degli enti
territoriali, in attuazione della legge 42/2009;
detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.lgs. 126/2014, è entrata in vigore per
tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;
l’articolo 11-bis del citato decreto dispone la redazione, da parte dell’ente locale, del bilancio
consolidato con i propri organismi, enti strumentali e società, controllate e partecipate,
seguendo le regole stabilite dal principio contabile applicato all. 4/4 al d.lgs. 118/2011;

RICHIAMATI in particolare gli articoli 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011 ed il
principio contabile all. 4/4 al decreto legislativo 118 del 2011;
VISTO l’articolo 233-bis, comma 3, del d.lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 1, comma 831,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che “Gli enti locali con popolazione inferiore

a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”;
TENUTO CONTO che il comma 831 dell’articolo 1 della legge 145/2018, nel trasformare a regime la
possibilità per i piccoli comuni di non predisporre il bilancio consolidato già , ha inteso favorire gli
enti locali di minori dimensioni, dotati di minori risorse per far fronte agli adempimenti contabili;
PRESO ATTO che la popolazione residente del Comune alla data del 31 dicembre del penultimo
esercizio precedente a quello di riferimento è di n. 1825 abitanti, e quindi inferiore a 5.000 abitanti;
RITENUTO pertanto di avvalersi - a regime - della facoltà concessa dall’art. 233-bis, comma 3, del
d.lgs. 267/2000 di non predisporre il bilancio consolidato;
ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a decidere in merito, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs.
267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla Responsabile
del Settore finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, riportati in allegato;
RICHIAMATI:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano,

DELIBERA
1. DI AVVALERSI, per le motivazioni esposte in premessa alle quali si rinvia, della facoltà prevista
dall’art. 233-bis, comma 3, del d.lgs. 267/2000 di non predisporre il bilancio consolidato;
2. DI STABILIRE che l’esonero dall’obbligo di consolidamento dei conti troverà applicazione a
partire dal consolidato dell’esercizio 2018 e per le annualità successive, sino a diversa decisione
dell’ente ovvero sino a diversa sopravvenuta disposizione di legge;
3. DI PUBBLICARE la presente deliberazione su Amministrazione trasparente – Sezione bilanci, al
fine di rendere nota l’assenza dell’obbligo di consolidamento;
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’organo di revisione economico-finanziaria ed al
Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite della BDAP;
5. DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta
utile, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MASINARA MARCO

F.to CALIGNANO ROSA LAURA

Per Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, lì _______________
Calignano Rosa Laura

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale,
Vista la nota della Regione Emilia Romagna - Assessorato Autonomie Locali e Innovazione
amministrativa ed Istituzionale n. 723/01 dell'8 novembre 2001, comunicata agli enti interessati che
segnala l'abolizione delle procedure di controllo preventivo di legittimità a seguito della Legge di
modifica costituzionale che ha abrogato l'art. 130 dell'originario testo della costituzione della
Repubblica.
ATTESTA
Che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico e che pertanto la stessa, ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo
267/2000.
E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 28/06/2019

X per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 comma 4)
per decorrenza di 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art. 134 comma 3)
Dalla Residenza Comunale, lì 03/07/2019
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione
su conforme relazione dell'incaricato per la pubblicazione degli atti, è stata pubblicata nel sito web
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 03/07/2019 al 18/07/2019 come
previsto dall'art.32 comma 1, legge 18/06/2009 n.69, senza opposizioni o reclami.
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Fogacci Simona

COMUNE DI CAMUGNANO
PROVINCIA DI BOLOGNA
Proposta del 25/06/2019
Delibera n. 14 del 28/06/2019
ARMONIZZAZIONE CONTABILE: ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON PREDISPORRE IL
BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DELL'ART. 233-BIS, COMMA 3, DEL D. LGS. 267/2000,
COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 831 DELLA LEGGE 145/2018

Acquisito il parere di regolarità tecnica come di seguito riportato e pertanto inserito nel presente atto;
PARERE di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Data 25/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASINARA KATIA
Acquisito il parere di regolarità contabile come di seguito riportato e pertanto inserito nel presente atto;
PARERE di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ESPRIME PAREREFAVOREVOLE

Data 25/06/2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to MASINARA KATIA

