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PROT. N. 3375

ELENCO N. 8

Oggetto: Proroga adozione contabilita’ economico-patrimoniale e bilancio
consolidato

L’anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All’appello
risultano:
Risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERE

PRESENTI

CONSIGLIERE

PRESENTI

Marteddu Giovannino

Si

Pusceddu Anna Maria

Si

Mereu Piero

Si

Corrias Francesco

No

Santoni Mariantonietta

Si

Marteddu Marta Maria Gabriella

No

Morette Paola

Si

Satta Donatella

Bosu Salvatore

Si

Ladu Ivan Pietro

Si

Salis Maria Angela

Si

Si

Consiglieri Presenti 9
Consiglieri Assenti 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 del
Decreto Legilativo del 18 agosto 2000 n° 267, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il Sindaco Marteddu Giovannino
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

assume la

DELIBERAZIONE N. 19 DEL 15/10/2015
OGGETTO: Proroga adozione contabilita’ economico-patrimoniale e bilancio consolidato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• l’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011 prevede l'affiancamento alla contabilità
finanziaria, ai fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale,
garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto
il profilo economico-patrimoniale;
•

l’articolo 232, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali garantiscono la
rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del
principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati
della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del D.Lgs. n.
118/2011;

•

l’articolo 3, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011 consente che l'adozione dei principi
applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della
contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, unitamente all'adozione del
piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 118/2011, possano essere rinviati
all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione della contabilità armonizzata;

•

l’articolo 232, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 individua una disciplina particolare per
gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i quali possono non tenere la
contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017;

•

l’articolo 151, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che entro il 30 settembre di
ogni anno l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti
strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4
di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

•

l’articolo 11-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 prevede la possibilità di rinviare
l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel
2014, hanno partecipato alla sperimentazione;

•

l’articolo 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 consente agli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato fino
all'esercizio 2017;

Considerato che l’applicazione della contabilità economico-patrimoniale e la redazione del bilancio
consolidato richiedono una preventiva riorganizzazione delle procedure contabili e delle mansioni del
personale dedicato che rende opportuno, anche in relazione ai già gravosi adempimenti determinati dal
passaggio alla contabilità armonizzata, prorogare l’attivazione di tali adempimenti;
Visto che il nostro ente ha una popolazione al 31.12.2014 pari a n. 2085 abitanti;
Visto che il nostro è un ente non sperimentatore della contabilità armonizzata, che viene quindi
applicata a partire dal 1° gennaio 2015;
Visto il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile
del servizio;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voto unanime
DELIBERA

Di prorogare l’adozione della contabilità economico-patrimoniale
secondo quanto indicato in premessa, all’annualità 2017.

e

del

bilancio consolidato,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva votazione ed all'unanimità de voti favorevoli resi per alzata di mano
DELIBERA
Di dichiarare la presente eseguibile con effetto immediato ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

N° 19

Del

15/10/2015

Proroga adozione contabilita’ economicopatrimoniale e bilancio consolidato

SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
SINI GIANNI

IL RESPONSABILE
SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
Marteddu Giovannino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

22/10/2015

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267
(Testo Unico Ordinamento Enti Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Orotelli 15/10/2015

