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COMUNE DI PORNASSIO
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE  N° 17

Numero di registro generale:      
Numero di protocollo:      

OGGETTO: ESERCIZIO  DELLA  FACOLTÀ  PREVISTA,  CON  RIFERIMENTO  AL  BILANCIO
CONSOLIDATO, DAL VIGENTE COMMA 3 DELL'ART. 233-BIS DEL D.LGS. 267/2000.

Nell’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTIQUATTRO del mese di APRILE alle ore 19:00
nella  Comunale,  previa  notifica  degli  inviti  personali  e  relativo  esaurimento  delle  formalità
prescritte  dalla  vigente  Legge  Comunale,  vennero  per  oggi  convocati  in  seduta  ordinaria  e
pubblica di prima convocazione  i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
FOSSATI EMILIO
BALLON Anna Maria
BARALDI Matteo
COSTA Paola
GUGLIELMI Alessandro
GUGLIERAME Raffaele
MARTINO Ennio
NANO Giuliano
PARIO Giangiacomo
RICCARDI Delfino
ROSSO Gisella
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TOTALE 7 4

Presiedono: Sig. FOSSATI Emilio  SINDACO
Assiste: Dott.sa VIGLIONE Francesca Segretario Comunale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.

In prosecuzione di seduta:



IL CONSIGLIO COMUNALE

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.”;

CONSIDERATO:
-  che,  in  base  al  comma 2  dell’art.  156  del  D.Lgs.  267/2000,  per  la  sopra  richiamata  disposizione,  occorre  fare
riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i Comuni secondo i dati
dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i Comuni di nuova istituzione;
- che la popolazione residente del Comune, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell’art. 156 del TUEL, è inferiore ai
5 mila abitanti;
- che finora il bilancio consolidato non è mai stato approvato;
-  che  il  bilancio  consolidato  rappresenta  la  situazione  finanziaria  e  patrimoniale  e  il  risultato  economico  della
complessiva attività svolta dall’Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi Enti strumentali e le sue
società controllate e partecipate;

VISTO il vigente D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che, al fine esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 233-bis del D.Lgs. 267/2000, è  necessaria
un’apposita deliberazione del Consiglio Comunale, organo deputato all’approvazione del bilancio consolidato;

RITENUTO di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell’art. 233-bis del D.Lgs. 267/2000, a partire
dal bilancio consolidato 2018 (il cui termine di approvazione è fissato, dal comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000,
al 30 settembre 2019), in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli Enti e le Società che rientrano
nel perimetro di consolidamento del Comune, non presenta una valenza informativa significativa;

RITENUTO altresì di dover esonerare l’Ufficio Ragioneria da tale incombenza, anche in considerazione del fatto che il
nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle
procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni;

PRECISATO che la  facoltà  di  cui  al  comma 3 dell’art.  233-bis del  D.Lgs.  267/2000 non riguarda  la  tenuta della
contabilità economico-patrimoniale;

DATO ATTO che la presente deliberazione non necessita del parere dell’Organo di revisione;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000  da parte  del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il vigente Statuto comunale;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano; 

DELIBERA

1. di  avvalersi,  per  le  motivazioni  in  premessa,  della  facoltà  prevista  dal  comma 3  dell’art.  233-bis  del  D.Lgs.
267/2000 di  non predisporre  il  bilancio consolidato per  l’anno 2018 la cui  scadenza è fissata al  prossimo 30
settembre;

2. di dichiarare la presente deliberazione immediata eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Dopodichè
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il presente argomento posto all’ordine del giorno.

Considerata l’urgenza di procedere.

Visto art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

********************************************************************************
Con  riferimento  alla  deliberazione  sopra  esposta  si  esprime  parere  favorevole  in  conformità
all'art.49, comma 1, e 147Bis del TUEL approvato con D.Lgs.n.267/2000, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile.

Regolarità Tecnica e contabile    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Livio Bellando 

______________________________

Regolarità 147Bis del TUEL                      IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                             F.to Francesca Viglione 

______________________________



********************************************************************************

Letto, confermato e sottoscritto

   IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.to Emilio Fossati                      F.to Francesca Viglione 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno

29/04/2019 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                            F.to Francesca Viglione

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, dopo regolare pubblicazione.                    
[   ] Ai sensi del 3° comma dell’art. 134 TUEL (D. Lgs. N. 267/2000)

[X] Ai sensi del 4° comma dell’art. 134 TUEL (D. Lgs. N. 267/2000).  
      
                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                        F.to Francesca Viglione

=============================================================================

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                             
                                                                 _____________________
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