
Estratto dal processo verbale della seduta del 30-09-2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ATTO N.  24 del 30-09-2020

OGGETTO: Bilancio Consolidato per l'esercizio 2019. Esercizio dell'opzione ex
articolo 233-bis, comma terzo, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267.

L’anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 18:07 e seguenti, in Cannara
presso la piazza del Giardini Fiorito, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta aperta
Straordinaria Pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:

Gareggia Fabrizio Sindaco Presente

Diotallevi Giulio Consigliere Assente

Andreoli Diego Consigliere Presente

Stoppini Luna Consigliere Presente

Agnello Giorgio Maria Antonio Consigliere Presente

Pantaleoni Silvana Consigliere Presente

Brilli Mauro Consigliere Assente

Ursini Giacomo Consigliere Presente

Coccini Raffaela Consigliere Presente

Ortolani Fabiano Consigliere Presente

Trombettoni Federica Consigliere Presente

Properzi Biagio Consigliere Assente

Cipriani Marianna Consigliere Assente

Presenti n.    9 Assenti  n.    4

Risultati che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Giorgio Maria Antonio
Agnello nella sua qualità di Presidente. Assiste il Segretario Comunale dott. Giuseppe Benedetti .

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i
necessari pareri.



In prosieguo di seduta si passa, quindi, all’argomento iscritto all’ordine del giorno della seduta odierna
come argomento n. 3 e che ha il seguente oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO
2019. ESERCIZIO DELL’OPZIONE EX ARTICOLO 233-BIS, COMMA TERZO, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267.

(omissis)

Il Presidente, chiusa la discussione, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 3
dell'o.d.g.: BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2019. ESERCIZIO DELL’OPZIONE
EX ARTICOLO 233-BIS, COMMA TERZO, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267).

Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti 9
Astenuti 0
Votanti 9
Favorevoli 9
Contrari 0

Il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che
prende il numero 24 del registro delle deliberazioni, anno 2020.

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata eseguibilità
del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:

Presenti 9
Astenuti 0
Votanti 9
Favorevoli 9
Contrari 0

* * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che al primo gennaio 2020 la popolazione residente nel comune di Cannara era pari a 4.304
(inferiore a 5.000 abitanti);

Visto l'art. 233-bis del D.LGS. 18/08/2000 n. 267 che testualmente enuncia “Gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”

Vista e Richiamata la propria deliberazione consiliare n. 33 del 23/09/2019, con la quale si stabiliva
nella parte dispositiva del testo, quanto riportato: “Per quanto in narrativa riportato che qui si intende
confermato, in coerenza documentale:
-con quanto deliberato con proprio atto del Consiglio Comunale n. 46 del 29/11/2016 avente ad
oggetto il Rinvio dell’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e del
piano dei conti integrato ai sensi dell’articolo 3, comma 12, decreto legislativo 23 giugno 2011,
n.118;
-con quanto stabilito dall’art. 233-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il
suo comma 3 il quale testualmente recita: “Gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
possono non predisporre il bilancio consolidato. (comma così modificato dall’art.1, comma 831, legge
n 145 del 2018);”
-con quanto riportato nell’art. 15 quater della Legge n. 58 del 28/06/2019 (legge di conversione del
DL “crescita”, entrato in vigore il 30/06/2019) il quale prevede la modifica all’art. 232 del TUEL,
quindi i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono rinviare la contabilità economico-
patrimoniale fino al 2019. Gli enti che aderiscono a questo rinvio saranno obbligati ad allegare al
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rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui
all’allegato n. 10 del D.Lgs. 118/2011 con modalità semplificate individuate con decreto del MEF;
1) Di esprimere la volontà di rinvio della contabilità economico-patrimoniale per gli anni relativi agli
esercizi 2018 e 2019;
2) Di avvalersi della facoltà di non redigere il bilancio consolidato riferito all’esercizio 2018 -
annualità 2019;
3)Di dare mandato agli uffici comunali competenti di pubblicare il presente atto nella sezione
amministrazione trasparente del sito istituzionale e inserire il medesimo nel sistema BDAP entro il
prossimo 30 ottobre.”;

Atteso che è volontà di questo Ente esercitare l’opzione concessa dall’articolo 232, comma secondo,
che al primo capoverso recita “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non
tenere la contabilità economico patrimoniale”;

Acquisiti i pareri favorevoli, allegati al presente provvedimento, da parte del Responsabile del Settore
Economico-Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

DELIBERA

Di esercitare l’opzione concessa dall’articolo 233-bis, comma terzo, del D.Lgs. 267/2000 ed in1)
particolare di non adottare il bilancio consolidato per l’esercizio 2019;

Di trasmettere detta deliberazione al sistema BDAP al fine di assolvere all’obbligo informativo2)
dettato dall’articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016;

Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e3)
contabile, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la conforme proposta del Presidente

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

                         Il Segretario Comunale

         f.to dott. Giuseppe Benedetti

           Il Presidente

            f.to Giorgio Maria Antonio Agnello
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Oggetto: Bilancio Consolidato per l'esercizio 2019. Esercizio dell'opzione ex articolo 233-bis,
comma terzo, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - RESPONSABILE

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICO AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione.

Cannara, 23-09-2020 IL RESPONSABILE
f.to dott. Stefano Minni

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cannara, 23-09-2020 IL RESPONSABILE
f.to dott. Stefano Minni

Comune di Cannara – Deliberazione Consiglio Comunale  n. 24 del 30-09-2020



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 –
comma 1 T.U. 267/2000) a partire dal 28-10-2020 fino al 12-11-2020.

Cannara lì, 28-10-2020 IL Segretario Comunale
F.to dott. Benedetti Giuseppe

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva

(art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000).

Cannara lì, 28-10-2020 IL Segretario Comunale
F.to dott. Benedetti Giuseppe

Il presente atto è copia conforme all’originale.
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