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Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 10   del 04-03-2020           ORIGINALE 
 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  quattro del mese di marzo alle ore 15:15 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Barumini 

Alla convocazione in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale

 

 Lilliu Emanuele P PISTINCU SANDRO P 

ARACU VENERANDA A RENZETTI MARINO A 

CORONA MARCELLO A SERRA ANTONIO P 

FULGHERI FABIO A ZEDDA ANDREA P 

MIGHELI FRANCESCO P ZEDDA VINCENZO A 

PINTUS NICOLA P ZUCCA MICHELE P 

PISANU MICHELE SEBASTIANO A   

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   6.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

Oggetto: Non adozione della contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232 del D. 

Lgs. 267/2000, cos' come modificato dal'art. 57 del D. L. n. 124/2019. Decreto Fiscale 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 3, comma 12, del D. Lgs. 118/2011: “L'adozione dei principi applicati della 

contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico 

patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione 

del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione 

degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione”; 

 

VISTO l’art. 11-bis, comma 4, dello stesso D. Lgs. 118/2001, secondo cui “Gli enti degli enti locali 

di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei loro enti e organismi 

strumentali, possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, 

salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione”; 

 

VISTO l’art. 232 comma 2 del T.U.E.L. secondo cui “Gli enti locali con popolazione inferiore a 

5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale fino all’esercizio 2017; 

 

VISTO l’art. 15 quater del D.L. 34 del 30.04.2019 (Decreto Crescita), convertito con L. 58 del 

28/06/2019, con il quale è stato rinviato per due anni l’obbligo di adozione della contabilità 

economico patrimoniale; 

 

VISTO il comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell’art. 1 della 

Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita:“Gli enti locali con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 03.04.2019, con la quale è stata 

approvata la non adozione del bilancio consolidato; 

 

VISTE le disposizioni del Decreto Fiscale D. L. 124/2020 che all’art. 57 ha modificato il testo 

dell’art. 232 del D.L.gs. 267/2000, stabilendo che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti possono non adottare la contabilità economico-patrimoniale, con il solo obbligo di allegare 

al rendiconto di gestione la situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il D.Lgs. 118/2011; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con votazione favorevole unanime; 

 

DELIBERA 
 

1) Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) Di avvalersi della facoltà di non adozione della contabilità economico patrimoniale, così 

come consentito dall’art. 232 del D.L.gs. 267/2000, nel testo modificato dall’art. 57 del D.L. 

124/2019 (decreto fiscale); 

 

3) Di allegare al rendiconto di gestione la situazione patrimoniale relativa all’anno precedente. 
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PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 6 marzo 2020 

Barumini, 6 marzo 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 


