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CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 17 del 30-11-2020

 
OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2019 – ESERCIZIO
DELL'OPZIONE EX ARTICOLO 233 BIS COMMA TERZO TUEL.

Nell' anno duemilaventi mese di Novembre il giorno trenta con inizio alle ore 19:10 ed in continuazione
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta
ordinaria di prima convocazione.

Presiede Dr. CARANCI CARLA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale
riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:
 

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 CARANCI CARLA PRESIDENTE Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente

3 TOFINI MARCO CONSIGLIERE Presente

4 BUCCINO EMILIO CONSIGLIERE Presente

5 MEZZANOTTE FELICETTA CONSIGLIERE Assente

6 MARCELLO THOMAS CONSIGLIERE Presente

7 ROMANO DANIELE CONSIGLIERE Presente

8 DONIA MARIO CONSIGLIERE Assente

9 IANIRO MARINO CONSIGLIERE Presente

10 ZULLO YURI CONSIGLIERE Presente

11 CASALE DAVIDE CONSIGLIERE Presente

 
PRESENTI: 9  - ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. MAURIZIO SASSO che provvede alla redazione del
presente verbale.



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

·         che al primo gennaio 2020 la popolazione residente del comune di Castelpizzuto era pari a
157 (inferiore a 5.000 abitanti);

·         Entro il 30 novembre i Comuni approvano 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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (art. 151 co. 8 del D.Lgs. n. 267/2000).

 

·         Il termine è stato differito dal 30 settembre al 30 novembre 2020 dall'art. 110 del D.L. 34/2020
"Decreto Rilancio.

 

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

Atteso che il medesimo ente ha anche esercitato 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”, adottando soltanto l’economico patrimoniale semplificata;

Rilevato che in assenza dell’adozione della contabilità economico patrimoniale l’ente non è in grado di
riprodurre un conto economico idoneo a permettere la rappresentazione economica completa dell’Ente
capo gruppo;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.
267/2000;

Acquisiti altresì il visto del Responsabile del procedimento;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

1)     Di esercitare l’opzione concessa dall’articolo 233 bis, comma terzo, ed in particolare di non
adottare il bilancio consolidato per l’esercizio 2019 ;

2)     Di trasmettere detta deliberazione al sistema BDAP al fine di assolvere all’obbligo informativo
dettato dall’articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016 entro il termine di adozione del bilancio
consolidato del 30.11.2020;

3)     Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4)     di dichiarare, con separata e successiva votazione ad esito unanime, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267 del
2000.
 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art151!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~ART110!vig=2020-05-20
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~ART110!vig=2020-05-20


 

 

 

 

 
 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.TO CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO   MAURIZIO SASSO
 
 

  
 

  
 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-11-2020 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO MAURIZIO SASSO
 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 30-11-2020 per il
decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del
D.Lgs. 267/2000
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO MAURIZIO SASSO

 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 04-01-2021 nel
sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n.
69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 04-01-2021
 

IL RESPONSABILE
 F.TO Bucci Domenica

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 04-01-2021
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica
 


