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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 52

OGGETTO: RINVIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE
ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

del 27-11-2015
L'anno duemilaquindici ed addì ventisette del mese di novembre con inizio alle ore
17:00, nella

sala delle adunanze Consiliari, alla Prima convocazione in

sessione

Straord.urgenza, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello
nominale:
Frongia Fabiano
Sanna Alberto
Marras Pietro Paolo
Biancareddu Maria Rita
Melis Tamara
Pau Arianna
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Loi Alessandro
Soddu Marta
Saccu Antonia Laura
Passiu Antonello
Atzori Pier Paolo

P
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A
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Totale presenti n. 7 e assenti n. 4.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Fabiano Frongia.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. ROBERTO SASSU.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara aperta la
seduta.
La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 del 24/02/2015;
VISTO il decreto sindacale n. 4 del 15/06/2015, come rettificato con decreto n. 7 del
23/06/2015, con il quale la Geom. Ardu Rossella, in servizio presso questo Ente, viene
nominata Responsabile dell’area Contabile, a cui sono attribuite le funzioni ed i compiti di cui
all’articolo 107 del D.Lgs. 207/2000 (Testo Unico in materia di enti pubblici);
VISTA la deliberazione della giunta Comunale n. 32 del 10/03/2015 con la quale si
approvava il PEG e si attribuivano le risorse finanziarie ai responsabili del servizi;

VISTO l’art. 107 del D.Lvo 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;
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’art. 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’art. 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’art. 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’art. 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’art. 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’art. 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 inferiore a 5.000 abitanti;
VISTO che il nostro è un ente non sperimentatore della contabilità armonizzata, che viene
quindi applicata a partire dal 1° gennaio 2015;
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VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 06/10/2015, acquisito al
nostro protocollo in data 06/10/2015 al n. 4053;
Acquisito il parere amministrativo favorevole del Responsabile dell’Ufficio contabile ai
sensi dell’art. 49 della del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali;
Con voti unanimi;
DELIBERA
Di prorogare l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio
consolidato, secondo quanto indicato in premessa, all’annualità 2017.
Con separata votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs N. 267/2000.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Fabiano Frongia

F.to DOTT. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rossella Ardu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 04.12.2015
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Il Messo Notificatore
F.to Rossana Mameli

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 27-11-2015
Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROBERTO SASSU
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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