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N. del reg.

Del 

Oggetto: Disposizioni in merito al Bilancio consolidato, ai sensi 
dell'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000.

 18 

17.10.2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette, del mese di ottobre alle ore 17:00  nella 
solita sala delle Adunanze del Comune di Erula.

Alla prima convocazione in sessione STRAORDINARIA che è stata notificata ai Sigg. 
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

Fusco Marianna X

Tanda Antonio X

Brundu Gian Piero X

Brundu Matteo X

Pani Pier Mario X

Pani Omar X

Pani Roberto X

Spanu Carlo X

Pileri Antonio X

Contini Salvatore Ottavio X

Tortu Carlo X

Totale Presenti:  10

Totali Assenti:  1

Assegnati 11

In carica 11
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N NConsigliere ConsigliereP. A. P. A.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

· Presiede il  Fusco Marianna nella sua qualità di Sindaco

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

lett.a) del T.U.E.L. n. 267/2000)  il Segretario Comunale  Ara Antonio.  

· La seduta è pubblica.

Il Presidente,  dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere 
favorevole:

il Responsabile del Servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);

il Segretario Comunale (art. 49, c. 2 e art. 97, c. 4.b del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la 
regolarità tecnica;

il Responsabile di Ragioneria (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità 
contabile.

x

x



 

La Sindaca illustra la proposta di deliberazione. 

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 42/2009;  

- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.lgs. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti 
locali a partire dal 1° gennaio 2015; 

- l’articolo 11-bis del citato decreto dispone la redazione, da parte dell’ente locale, del bilancio consolidato 
con i propri organismi, enti strumentali e società, controllate e partecipate, seguendo le regole stabilite dal 
principio contabile applicato all. 4/4 al d.lgs. 118/2011; 

RICHIAMATI  in particolare gli articoli 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011 ed il principio 
contabile all. 4/4 al decreto legislativo 118 del 2011; 

VISTO l’articolo 233-bis, comma 3, del d.lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 1, comma 831, della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”; 

TENUTO CONTO che il comma 831 dell’articolo 1 della legge 145/2018, nel trasformare a regime la 
possibilità per i piccoli comuni di non predisporre il bilancio consolidato ha inteso favorire gli enti locali di 
minori dimensioni, dotati di minori risorse per far fronte agli adempimenti contabili; 

PRESO ATTO che la popolazione residente del Comune alla data del 31 dicembre del penultimo esercizio 
precedente a quello di riferimento è di n. 732 abitanti, e quindi inferiore a 5.000 abitanti; 

CONSIDERATO che: 

- questo ente non ha partecipazioni significative in enti strumentali o in società in grado di incidere sugli 
equilibri finanziari e sulla situazione economico-patrimoniale; 

- l’adempimento inerente al bilancio consolidato, per enti di così piccole dimensioni, appare sproporzionato, 
eccessivo e del tutto irragionevole rispetto agli obiettivi di conoscenza fissati dalle norme; 

- la contabilità finanziaria risulta già ampiamente idonea a gestire l’attività di bilancio e a fornire le 
indicazioni affidabili sulle effettive condizioni economico-patrimoniali; 

RITENUTO pertanto di avvalersi - a regime - della facoltà concessa dall’art. 233-bis, comma 3, del d.lgs. 
267/2000 di non predisporre il bilancio consolidato; 

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a decidere in merito, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 
267/2000; 

Con votazione espressa in forma palese, Consiglieri presenti n. 10, favorevoli n. 6, astenuti n. 4 (Brundu 
Gian Piero, Pileri Antonio, Contini Salvatore Ottavio, Tortu Carlo)  

 

 



 

D E L I B E R A 

1. di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali si rinvia, della facoltà prevista dall’art. 
233-bis, comma 3, del d.lgs. 267/2000 di non predisporre il bilancio consolidato; 

2. di stabilire che l’esonero dall’obbligo di consolidamento dei conti troverà applicazione a partire dal 
consolidato dell’esercizio 2018 e per le annualità successive, sino a diversa decisione dell’ente 
ovvero sino a diversa sopravvenuta disposizione di legge; 

3. di pubblicare la presente deliberazione su Amministrazione trasparente – Sezione bilanci, al fine di 
rendere nota l’assenza dell’obbligo di consolidamento; 

4. di trasmettere il presente provvedimento all’organo di revisione economico-finanziaria ed al 
Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite della BDAP. 

Quindi successivamente, con separata votazione espressa in forma palese, Consiglieri presenti n. 10, 
favorevoli n. 6, astenuti n. 4 (Brundu Gian Piero, Pileri Antonio, Contini Salvatore Ottavio, Tortu Carlo), 
stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 

 

Terminato l’esame dell’argomento all’ordine del giorno, il Consigliere Antonio Pileri presenta 
un’interrogazione scritta di cui la Sindaca dà lettura all’Assemblea. 

 

La Sindaca dichiara chiusa la seduta alle ore 17,20. 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Marianna Fusco

Erula, 14.10.2019

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

Erula,   14.10.2019

F.to Marianna Fusco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE



(Capo II° della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:

Panu Caterina

Approvato e sottoscritto:

F.to Marianna Fusco

IL SINDACO

__________________________ __________________________

F.to Antonio Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto, Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio;

Visto lo Statuto Comunale,

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data 24.10.2019 per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18/08/2000, n. 267), nel Sito Web Istituzionale di questo 
Comune - www.comunedierula.it  - all’Albo Pretorio on-line accessibile al pubblico (art. 32, 
comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - Pubb. n.  960,00 ;

ATTESTA

x

x

Li, 24.10.2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Antonio Dr. Ara

E’ stata trasmessa, in elenco, ai capi gruppo consiliari in data 24/10/2019, Prot. n. 4592 (Art. 
125 T.U. Leggi sull’ordinamento EE.LL. 267/2000);       

            Il sottoscritto, Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Lì, 17/10/2019

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel Sito Web Istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 24.10.2019 al 08.11.2019 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

F.to  Antonio Dr. Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Li, 18.12.2019 L'impiegato autorizzato


