
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CAPPELLA DE' PICENARDI 

Provincia di Cremona 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 17  IN DATA 30.04.2019 

 

Adunanza  ordinaria di prima convocazione 

 
OGGETTO: ESERCIZIO   DELLA  FACOLTA'  PREVISTA,  CON  RIFERIMENTO AL BILANCIO  

CONSOLIDATO,  DAL  VIGENTE COMMMA 3 DELL'ART. 233 BIS DEL T.U.E.L         

 

 

L'anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di aprile alle ore 20.45 nella sala delle adunanze consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 

Comunali. 

All'appello risultano: 

 Presente / Assente 

 ROBERTO POLI P 

 RAFFAELE LENI P 

 GIANPIETRO LENA P 

 DAVIDE IORI P 

 ELISA MARCHI P 

 FEDERICO MAGGI P 

 ALESSANDRA LANFRANCHI P 

 ANNALISA CODIGNOLA A 

 GIANCARLO GENNARI A 

 GIANFRANCO RUGGERI A 

     

TOTALE PRESENTI:    7 

TOTALE ASSENTI:   3 

 

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Rosella Mosti che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. POLI ROBERTO  –  Presidente, assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 4  dell'ordine del giorno. 
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OGGETTO: ESERCIZIO   DELLA  FACOLTA'  PREVISTA,  CON  RIFERIMENTO AL BILANCIO  

CONSOLIDATO,  DAL  VIGENTE COMMMA 3 DELL'ART. 233 BIS DEL T.U.E.L         

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DATO ATTO che: 

 Il bilancio consolidato è un documento consuntivo di esercizio che vuol 
Rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un gruppo di 
imprese, elaborato dalla società posta al vertice; 

 applicato al contesto degli enti locali, il soggetto al vertice è rappresentato dall’ente 
locale capogruppo mentre gli altri soggetti corrispondono agli organismi controllati o 
partecipati dall’ente locale, su cui quest’ultimo esercita un potere di influenza o di 
controllo significativo, secondo le definizioni riportate nei riferimenti normativi 
richiamati successivamente. 

 

CONSIDERATO che la disciplina di riferimento è la seguente: 

  D. Lgs. n. 118/2011, artt. 11-bis/11-quinquies, modificati da D.Lgs. n. 126/2014; 

  Allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011: Principio contabile applicato concernente il 
bilancio consolidato: introdotto, in versione aggiornata, dal D. Lgs. 126/2014 in 
sostituzione del precedente principio allegato al DPCM del 28/12/2011; 

 Art. 19 – 23 DPCM 28/12/2011: riferimento originario per l’impostazione e la 
predisposizione del Bilancio consolidato degli enti locali; 

 D.Lgs. 267/2000, art. 147-quater: “Controlli sulle società partecipate non quotate” e 
disciplina anche dei tempi di introduzione del Bilancio consolidato; 

 Principio contabile O.I.C. 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”. 
 

VISTO il comma 831 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018 in cui si 
abolisce l’obbligo della redazione del bilancio consolidato a carico dei Comuni fino a 5000 
abitanti; 
 

VISTO il vigente TUEL ed in particolare l’art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio 
Comunale; 
 

CONSIDERATO che, al fine esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 233-bis del 
TUEL, è necessaria un’apposita deliberazione del Consiglio Comunale, organo deputato 
all’approvazione del bilancio consolidato; 
 

CONSIDERATO che la popolazione residente del Comune di Cicognolo, rilevata ai sensi 
del predetto comma 2 dell’art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti; 
 

RITENUTO di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell’art. 233-bis del 
TUEL, a partire dal bilancio consolidato 2018 (il cui termine di approvazione è fissato, dal 
comma 8 dell’art. 151 del TUEL, 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 di Cappella de’ Picenardi, non presenta una valenza 
informativa significativa e di esonerare l’Ufficio Ragioneria da tale incombenza, 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; 
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RITENUTO di dover esprimere con un proprio atto la volontà di questa amministrazione di 
non redigere il bilancio consolidato per gli anni 2018 e seguenti; 
 

VISTO il vigente Statuto comunale; 
 

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

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegato al 
presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Finanziario ex artt. 49 e 147-bis 
del D.Lgs. n.267/2000; 
 

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 7 Consiglieri presenti e 
votanti; 
 

DELIBERA 

 
1. DI AVVALERSI, per le motivazioni in premessa, della facoltà prevista dal 1. comma 

3 dell’art.233-bis del TUEL, di non predisporre il bilancio consolidato, nel 
permanere delle condizioni previste dalla normativa vigente e della volontà del 
Consiglio Comunale, a partire da quello relativo all’anno 2018 e seguenti; 

2. DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 
giorni consecutivi; 

3. DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato sul sito internet comunale 
nell’appositasezione “Amministrazione trasparente - Bilanci - Bilancio Preventivo e 
consuntivo. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Poli Roberto F.to dott.ssa Mosti Rosella 

 

                                                              

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio; 

Visto lo Statuto comunale, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Cappella de' Picenardi, lì _________________ 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                F.to dott.ssa Mosti Rosella 

 

 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi dal 25.05.2019 ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 

267/2000). 

 

Cappella de' Picenardi, lì ____________________ 

   

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to dott.ssa Mosti Rosella  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

 

Cappella de' Picenardi, lì 25.05.2019                  

                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                      DOTT.SSA MOSTI ROSELLA 
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COMUNE DI CAPPELLA DE' PICENARDI 

Provincia di Cremona 

 
Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 30.04.2019 

 

 

OGGETTO: ESERCIZIO   DELLA  FACOLTA'  PREVISTA,  CON  RIFERIMENTO AL BILANCIO  

CONSOLIDATO,  DAL  VIGENTE COMMMA 3 DELL'ART. 233 BIS DEL T.U.E.L         

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (ART. 49 T.U.E.L. 18.8.2000, N. 267) 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs. 18 

agosto 2000  n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano 

la materia. 

  

Lì , 29/04/2019 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Poli Roberto 

 

 

 

  

                 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime parere  favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del 

T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

Lì . 29/04/2019 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Poli Roberto 

 

 

 

 

 


