COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 29
OGGETTO: Deliberazione in merito alla predisposizione ed adozione del Bilancio consolidato e
della contabilità economico patrimoniale.
L’anno duemilaventuno, addì venti, del mese di dicembre, alle ore 20:30 nella solita sala delle adunanze, si
è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale con la presenza del Signori:
Cognome e Nome
ALBERTO Simone
PAGLIUZZI Franco Paolo
GHERSI Simona
BERTERO Roberta
GIORDANA Stefano
MARTINENGO MARCO
BOTTA Roberto
FORNERO Michele
FERRERO ANTONIO
CANDELLERO Federico
GASTAUDO WALTER

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale SILVESTRI Dott.ssa Luisa
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ALBERTO Simone nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO 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 n. 42/2009;
– detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore
per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;
Vista la Legge di Bilancio n. 145/2018 – art . 1 c. 831 – modificativa dell’art. 233-bis c. 3 del
D.Lgs.n. 267/2000 che prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
possono non predisporre il bilancio consolidato;
Visto l’art. 57, comma 2-ter, del DDL n. 1638/06.12.2019 di Conversione in legge del decreto-legge
26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili
che prevede l’esonero definitivo per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti
dall’obbligo di tenere la contabilità economico-patrimoniale;
Considerato che, in base al comma 2 dell’art. 156 del TUEL, per le sopra richiamate disposizione
occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente
per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova
istituzione;
Considerato che la popolazione residente del Comune di Villanova Solaro, rilevata ai sensi del
predetto comma 2 dell’art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5.000 abitanti;
Richiamate :
- la propria precedente deliberazione n. 18 in data 18.02.2019 con la quale si deliberava “di
non adottare il Bilancio Consolidato a partire dall’anno 2019 e con primo esercizio
finanziario 2018 avvalendosi della facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL,
di non predisporre il bilancio consolidato, nel permanere delle condizioni previste dalla
normativa vigente e della volontà del Consiglio Comunale, a partire da quello relativo
all’anno 2018, la cui scadenza è fissata al prossimo 30 settembre”;
-

la propria precedente deliberazione n. 60 in data 23.12.2019 con la quale si deliberava
“di confermare la volontà di non adottare il Bilancio Consolidato (come già deliberato a
partire dall’anno 2019 e con primo esercizio finanziario 2018) avvalendosi della facoltà
prevista dal comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL;
di non adottare la contabilità economico patrimoniale a partire dall’esercizio 2020, con
primo esercizio finanziario 2019, come da art. 57, comma 2-ter, del DDL n.
1638/06.12.2019 di Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.”;

Visto il vigente TUEL ed in particolare l’art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;
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Considerato che, al fine esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL
nonché del l’art. 57, comma 2-ter, del DDL n. 1638/06.12.2019 di Conversione in legge del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è necessaria un’apposita deliberazione del Consiglio
Comunale, Organo deputato all’approvazione del bilancio consolidato e della contabilità economico
patrimoniale;
Ritenuto di doversi avvalere della predetta facoltà in quanto allo stato attuale tali documenti non
presentano una valenza informativa significativa;
Ritenuto altresì di dover esonerare gli Uffici da tali incombenze, in considerazione del fatto che il
nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la
complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni;
Visto il vigente Statuto comunale;
Rilevato che la presente deliberazione non necessita del parere dell’Organo di Revisione;
Acquisito agli atti il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica
amministrativa e dal Responsabile del Servizio del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, espressi ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con votazione unanime e favorevole:
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa e che si intende qui integralmente riportato :
- di confermare la volontà di non adottare il Bilancio Consolidato (come già deliberato a
partire dall’anno 2019 e con primo esercizio finanziario 2018) avvalendosi della facoltà
prevista dal comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL;
-

di non adottare la contabilità economico patrimoniale ex art. 57, comma 2-ter, del DDL n.
1638/06.12.2019 di Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all’Organo di Revisione
dell’Ente.
Con successiva, separata votazione unanime e favorevole:
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4°, del D.lgs.
18.8.2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: SILVESTRI Dott.ssa Luisa

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
21/12/2021 al 05/01/2022 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)
OPPOSIZIONI: _________________________________________________________________
Villanova Solaro, 21/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: SILVESTRI Dott.ssa Luisa

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi del''art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18
Agosto 2000
Parere
Regolarità contabile

Esito
Favorevole

Data
07/12/2021

Il Responsabile
F.to:ALBERTO Simone

Regolarità tecnica

Favorevole

07/12/2021

F.to:ALBERTO Simone

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________
[X] In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
Villanova Solaro, li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRI Dott.ssa Luisa

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Villanova Solaro, li 21/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRI Dott.ssa Luisa
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