Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)

f.to (Congiu dott. Gianluca.)

COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

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

VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
========================================================================

ATTESTA

-

del 20.10.2015

OGGETTO: RINVIO, ALL'ESERCIZIO 2017, DEL BILANCIO CONSOLIDATO E DELLA
CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE

Il sottoscritto Segretario Comunale

-

Deliberazione n. 14

Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs.vo n.267/2000 e della L.R. n. 38/94 e
successive modifiche e integrazioni:
è stata affissa a questo albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal 30.10.2015 trasmessa
al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot. N.===== per il controllo
preventivo di legittimità.

L’anno duemilaquindici giorno venti del mese di ottobre alle ore 19.30 nella sala delle
adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
Convocazione Seduta straordinaria.
Risultano:
PRESENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)

- è divenuta esecutiva il ________________
- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con provvedimento n.
________ del ____________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 30.10.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE (Busia Dr.ssa Giovannina)
______________________________________________

CONGIU GIANLUCA
BALLOI GIAN BASILIO
DEIANA LORIS
ENNE GIOVANNI
MULAS ANTONIA
MULAS CRISTIAN
MURA MARIA MERCEDE
MURGIA LUCIA
MURINO SERENA
MURRU GIOVANNI SALVATORE
PIRAS LODOVICO
TODDE FREDERIC ERMINIO

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

Totale presenti n. 8 Consiglieri su n. 12 assegnati al Comune e su n. 12Consiglieri
in carica
=============================================================
Risultato legale il numero degli intervenuti, trattandosi di seduta di prima convocazione
assume la Presidenza il Sig. CONGIU DOTT. GIANLUCA, nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dr.ssa Busia Giovannina
La seduta è pubblica.

RICHIAMATO l’art. 3, comma 12, del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, che recita: “L’adozione dei principi
applicati della contabilità economica-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 (…)”;
PREMESSO che con propria deliberazione n 9 del 31.07.2015, si è dato atto di rinviare all'anno 2016, ai sensi dell’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;
PRESO ATTO che una deroga più ampia è prevista dall’art. 232, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267,
e s.m.i., in favore degli Enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (tra i quali rientra questo Comune), che possono
non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2017;
VISTO l’art. 11-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2001, secondo cui “Gli Enti (…) possono rinviare
l’adozione del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla
sperimentazione”;
VISTO, altresì, l’art. 233 bis comma 3 del decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. che dispone: ”Gli Enti Locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all’esercizio 2017”;
CONSIDERATO che è opportuno avvalersi ulteriormente delle richiamate disposizioni, tenendo conto dei numerosi
adempimenti imposti nel corrente esercizio finanziario dal nuovo ordinamento contabile;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa;
DI PRENDERE ATTO del rinvio all'anno 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 12, del D.Lgs. 118/2011, dell'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, come deliberato nel proprio atto n 9 del 31.07.2015;
DI RINVIARE, altresi all’anno 2017:
•

ai sensi dell'art. 232, comma 2 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e s.m.i, l’adozione dei
principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il suo conseguente affiancamento alla
contabilità finanziaria previsto dall’articolo 2 commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 118/2011,
unitamente all’adozione del piano dei conti integrato di cui all’art. 4 del medesimo decreto;

•

ai sensi dell’art. 233-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., l’adozione del bilancio
consolidato.

DI DICHIARARE la presente, con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, ad esito unanime,
immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

