COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 22
del 29/04/2022

Oggetto: Contabilità economico-patrimoniale e Bilancio Consolidato - Esercizio facoltà ex articolo
232 comma secondo del D.lgs.267/2000 e ex articolo 233 bis comma terzo TUEL. Anno 2021.

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 10:00 nella sala consiliare del Comune di Torpè,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione redata del Responsabile del Servizio Finanziario, avente per oggetto “Contabilità
economico-patrimoniale e bilancio consolidato - Esercizio dell’opzione ex articolo 232 comma secondo del TUEL e presa
d’atto dell’esercizio dell’opzione ex articolo 233 bis comma terzo TUEL, anno 2021”;
Dato Atto che, sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alle regolarità
tecnica e contabile, ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n.267 del
18.08.2000;
Premesso che, con decorrenza 01.01.2015, è entrata in vigore la nuova Contabilità Armonizzata di cui al citato D.Lgs.
118/2011;
Rilevato che al primo gennaio 2021 la popolazione residente nel comune di Torpè era pari a 2790 (inferiore a 5.000
abitanti).
Visto l’articolo 232, comma secondo, del D.L.G.S. 18/08/2000 n. 267, che al primo capoverso recita “Gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale”
Visto l'art. 233 bis del medesimo decreto, che testualmente enuncia “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000
abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”.
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, che testualmente enuncia:
“La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico
patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni
pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009. Considerato che gli enti che non tengono la
contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche
l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL.”
Visto che, in ambito interpretativo, l’ente è nella situazione di dover adottare anche una decisione espressa volta a
palesare la volontà di “tenere la contabilità economico patrimoniale”.
Atteso che a causa di contenute quote partecipative e risorse umane e finanziarie inadeguate l’ente è nell’impossibilità
di poter assolvere alla predisposizione del bilancio consolidato pertanto intende avvalersi della deroga espressa dal
richiamato articolo 233 bis TUEL concedente la possibilità di non adottare anche per l’annualità 2021 detto
documento;
Preso atto quindi che, il comune di Torpè, esercita la facoltà di:
-non adottare la Contabilità Economico-Patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2 del D.lgs. 267/2000;
-non predisporre il Bilancio Consolidato ai sensi dell’art. 233-bis, comma 3, del D.lgs. 267/2000.
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, 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 dare atto che la popolazione residente nel comune di Torpè è inferiore ai 5.000 abitanti;
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2)

Di esercitare l’opzione concessa dall’articolo 232, comma secondo, ed in particolare di non adottare la contabilità
economico-patrimoniale anche per l’anno 2021;

3)

Di dare atto che il presente atto rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato
di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL.;

4)

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, ai sensi del già citato Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 10 novembre 2020;

5)

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.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/04/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 05/05/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 05/05/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 05/05/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 05/05/2022
Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna
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