COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 25
OGGETTO: Consolidato per l’esercizio 2019 – Esercizio dell’opzione ex articolo 233 bis comma terzo
TUEL.

L’anno DUEMILAVENTI addì 30 del mese di NOVEMBRE alle ore 18,00 presso il Salone
T. Cosio, stante l'adeguatezza della sala consiliare ai fini del rispetto delle misure di distanziamento
sociale, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta PUBBLICA
STRAORDINARIA di prima convocazione il Consiglio Comunale:
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

SARCINELLI Giuseppe
SOLA Roberta
ROSSO Laura
ROSSO Fabio
CRAVERO Valter
ABELLO Christian
TIBLE Bruno
MONDINO Stefano
UBERTO Oreste
GASTALDI Giuseppe
BRESSI Davide

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
10

1

Partecipa il segretario comunale Dott. ssa Sonia Zeroli la quale dà atto del rispetto delle misure
di distanziamento previste dalla normativa emergenziale vigente
Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di appello, il
Sig. SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta, invita a trattare
l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Consolidato per l’esercizio 2019 – Esercizio dell’opzione ex articolo 233 bis comma terzo
TUEL.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che in base al comma 2 dell’art. 156 del TUEL, per le disposizioni del D.lgs 267/2000 TUEL e
delle altre leggi e regolamenti che, per i comuni, facciano riferimento alla popolazione, occorre aver riguardo
alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati dell'ISTAT e
all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;
Rilevato quindi che la popolazione residente del Comune di Villafalletto ai sensi del predetto comma 2 dell’art.
156 del TUEL è inferiore ai 5 mila abitanti;
Ritenuto pertanto di dover esonerare l’Ufficio Ragioneria dalle incombenze della contabilità economico
patrimoniale, presupposto necessario per la redazione del bilancio consolidato, in considerazione del fatto che
il nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 ha già ampliato notevolmente gli adempimenti e la
complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni;
Considerato altresì che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà
gestionali connesse alle ridotte dimensioni l'art. 233 bis del D.L.G.S. 18/08/2000 n. 267, come modificato
da ultimo dall’art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la possibilità di non predisporre il bilancio
consolidato (art. 233-bis, comma 3);
Ritenuto opportuno, in considerazione delle suddette difficoltà gestionali, esercitare anche la facoltà di non
predisporre il bilancio consolidato, ai sensi dell’art. 233-bis, c. 3, del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente TUEL ed in particolare l’art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale.
Considerato che, al fine esercitare tale facoltà, è necessaria un’apposita deliberazione del Consiglio
Comunale, Organo deputato all’approvazione del rendiconto della gestione.
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Rilevato che la presente deliberazione non necessita del parere dell’Organo di revisione;
Visto che sulla proposta della presente deliberazione, come previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000
(T.U.E.L.) e ss.mm.ii. – sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
e ss.mm.ii., debitamente allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
CON unanime e favorevole espressa per alzata di mano;
DELIBERA
1)

2)
3)
4)

Di avvalersi, altresì, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della
facoltà prevista dall’art. 233-bis, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall’art.
1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
di non predisporre il bilancio consolidato;
Di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all’Organo di revisione dell’Ente;
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;
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.

Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
IL CONSIGLIERE
f.to SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267)
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi con decorrenza dal 11.12.2020
OPPOSIZIONI: __________________________________________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

-

Trasmessa alla Prefettura di Cuneo

con lettera prot.

in data

-

Trasmessa alla Corte dei Conti

con lettera prot.

in data

-

Trasmessa _________________

con lettera prot.

in data

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 22.12.2020
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
X

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.).
Perché _____________________________________________.

Lì 22.12.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZEROLI dott.ssa Sonia

