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COMUNE DI M NTAGNARE,ALE
DELIBERAZIONE DEL

N'

08del Reg.

NSIGLIO COMTINALE

OGGETTO: BILAIICIO

Data 13.11.20'19

FACOLTÀ DI NON
DELL'ART233-BIS. COMMA
DALL'ART.I, COMMA 831, I)

Llanno duemiladiciannove, giomo ttedici del
delle adunanze consiliarì del Comune, alla prima
partecipata ai signori consiglieri a norma di legge,

ATO 2OI8 _ ESERCIZIO DD,LLA
IL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI
DEL D.LGS. 267NOO CO]ù.{E MODIFICATO
LEGGE 145/2018:

di novembre, alle ote 19.00, nella solita sala
lone in sessione URGENTE, che è stata
all'appello nominale:

CONSIGLIERI

ICAPPADONASonia

fO Michelino

i---CATANIAAntonino

NATOLI Roberto

MILICI Nunzio

f

O Basilio

x

I

ll

x

I

lNr(

l"u,

ASSEGNATI N"10
IN CARICA No10

PRESENTI N"09

ASSENTI

N"

01

Assenti: consigliere Gíarizzo Eleonora.
Presiede il Sig. Roberto Natoli, nella qualita di

Partecipa

il

vetbalizza;nte.

Segretario Comunale, Dott.

del Consiglio.

Totre. anche con funzioni di

Il Presidente, dà letn:ra della psonorr.
Il Consigliere Magrstro Contenta chiede

in merito alla

q:uallF,cazrone come

seduta utgente dell'odiema convocazione.

Il

Presidente C.C. evidenzia, a tal riguardo,
breve tempo possibile i tempi per l'appro
economico-finanziari dell'Ente senza i quali,
maflteflere l'impegno di procedere alla
fine del corrente anno.
II Consigìiere Magistro Contenta fePlica che
qualora il Comune si fosse subito atti
dell'attivazione della procedura di commis

di accelerale e definire nel oiù
degli strumenti di programmazione
non sarebbe oossibile nemrneno
ione del personale precario entro la

necessità

sarebbe potuto pro!'vedere ben in tempo

fin

dall'epoca della prima diffida

e

to da narte dell'Assessoratt,.

Nessun'alro chiede di intervenire.

Il Presidente C.C. dispone di passare alla vo
Eseguita la, vofaziote, peî
e seduta,
^lz^t^
propos ta viene
îta. a-ll'unanimità.
^pptov
Pertanto,

ILCONSIGLIO
VISTA la proposta aveflte ad oggetto:

di non predispone il Bilancio consolidato ai
267

/200 come modificato dall'art.l. comma 831.

CONSIDERATO che. ai sensi dell'rtt.

1.2

della proposta,pet

ùzta

e sedua.

n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

la

MUNALE
consolidato 2018 - Esercizio della facoltà
delPart.233-bis, comma 3, del D.Lgs.
Legge 145 /2018";

Legge Regionale

n. 30/2000, sulla

proposta di deliberazione ha espresso:

Il

per

Responsabile dell'area economicocontabile, parere favorevole;

la

regolarità tecnica e regolarità

VISTO I'esito della superiore votazione;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO f O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

DELIB
- di approvare I'allegata proposta ad oggetto: "Bilancio consolidato 2018

della facoltà di non predisporre il
comma 3, del D.Lgs. 267 /200 corne
I*ggel45/?-018" .

-

Esercizio
consolidato ai sensi dell'an.233-bis.
cato dall'att.l, comma 831, delle

COMUNE

DT

AGNAREALE

MO

ANA DI MESSINA

CITTA'METROPO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

BILANCIO CONSOLIDATO

IZIO DELLA FACOLTÀ DI

2018

NON

AI SENSI DELL'ART.233-BIS, COMMA

PRtrDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDA

TO DALL'ART. 1, COMMA 83I, DELLA

3, DEL D.LGS.26712000, COME MODIFI
LEGGE 145t20r8,

PREMESSO CHE:

ú

con

il

n. 118 - recante disoosizioni in materia

decreto legislativo 23 giugno 201

di

armonizzazione dei sistemi contabili e degl schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali

e dei loro organismi

- è stata approvata

riforma dell'ordinamento contabile degli enti

territoriali, in attuazione della legge 4

d

tutti

ú

daf d.fgs- L26|2OI4, è entrata in vigore per

detta riforma, in virtù delle modifiche
gli enti locali a partire dal 1" gennaio

l'articolo

ll-bis del citato

bilancio consolidato con

redazione, da parte dell'ente locale, del

decreto d

i propri organ

partecipate, seguendo le regole stabilite

enti strumentali e società, controllate

e

I principio contabile applicato all. 4/4 al d.lgs.

r78/20tt;
RfCHIAMATI in particolare gli articoli

I|-ter, lL

principio contabile all. 4/4 al decreto legislativo

e L!-quinquies del d.lgs. 118/2011 ed

il

del 2011;

VISTO l'articolo 233-bis, comma 3, del d.lgs.267 2000, come modificato dall'art. 1, comma 831,
che "Gli enti locoli con popolozione inferiore

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale
a 5.000 obitanti possono non

predispore il

TENUTO CONTO che il comma 831 dell'articolo

consolidoto";
1

possibilità per ipiccoli comuni di non
enti locali di minori dimensioni, dotati di minori
PRESO ATTO

che la popolazione residente

dicembre del penultimo esercizioprecedente a
abitanti;

ef

f

a egge t45/2OL8, nel trasformare a regime la
f

il bilancio consolidato già ha inteso favorire gli
per far fronte agli adempimenti contabili;

Comune

di

Montagnareale alla data del 31

di riferimento (2016) è inferiore a 5.000

CONSIDERATO CHE;
> questo ente non ha partecipazioni significative in enti strumentali o in società ingrado di incidere

sugli equilibri finanziari e sulla situazione

moniale;

> la contabilità finanziaria risulta già ampiamente

a

gestire I'attività di bilancio ea fornire le

indicazioni affidabili sulle effettive condizioni

Rítenuto di doversi awalere - a regime - della

del TUEL, a partire dal bilancio consolidato 20
comma

8 dell'art. 151 del

TUEL.

al

30

documento, con riferimento agli enti e le società
del Comune di Montagnareale, non presenta una

facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis

cui termine di approvazione è fissato, dal
2019), in quanto allo stato attuale tale
rientrano nel perimetro di consolidamento
informativa significativa;

RITENUTO pertanto di non predisporre il bilancio
ATTESA la competenza del Consiglio comunale in
VISTI:

- if decreto fegislativo 18 agosto 2OOO, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

-

if decreto fegislativo 23 giugno

2O!!, n. tL9;

Alla luce di quanto sopra espresso;

1) Dl AWALÉRSI per le motivazioni esposte in

dall'art.233 bis, comma 3, del d.lgs. 267 /2O0O di

2) Dl STABILIRE che l'esonero dall'obbligo di
partire dalconsolidato dell'esercizio 2018 e per le
Dell'ente owero sino a diversa soorawenuta d
3) Dl PUBBTICARE la presente deliberazione su

alle quali si rinvia, della facoltà prevista
predisporre il bilancio consolidato;

dei conti troverà applicazione

a

nualità successive, sino a diversa decisione
ione di legge;

ministrazione trasoarente

-

Sezione bilanci, al

fine direndere nota l'assenza dell'obbligo di
4) Dl TRASMETTERE il presente prowedimento

Ministero dell'economia e delle finanze, per il

di revisione economico-finanziaria ed al
della BDAP.

gli effetti dell'art.53 della Legge I
L.R..48 dell'I l/l2l9l recante "Prowedimenti in

Ai

sensi e per

PAREREFAVOREVOLE IN ORDINE ALLA

Montagnareale, li

07 I

ll

recepito dall'art. |, comrna 1", lett. i) della
di Autonomie Locali "si esprime

A'TECNICA

12019

FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DELL'
D.ssa

UFFICIO

Ai

sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 14

n.48

dell'll /12/91

recante

"Prowedimenti in

TRUGLIO

ONERIA

recepito dall'art. l, comma 1 ", lett.i)dellal.R.

di Autonomie Locali" si esprime parere

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità

Ai sensi dell'art.55 della l-egge 142/90,
dell'llll2l9l, il Responsabile del Servizio
proposîa di deliberazione sopra richiamata - la
impegno di spesa per €. 0,00 viene annotato sull'

comma I o, lett.i) della L.R.n.48
att€sta -in ordine all'impegno di cui alla
copertura finanziaria e che il complessivo

dall'art

l,

Montagnareale, li 07 / | | 12019

MICO- FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DELL'
D.ssa

LU

TRUGLIO

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctoîio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi,

6"1 | i' ". " jl0l9

come prescritto

al

dall'art.1l. comma 1. della L.R. n.4411991.

I

E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni

ll Responsabile dell'albo onJine

Montagnareale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli afti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pîetoîio on-line del Comune per

15 giomi consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1, comma 1, della L.R. n. zl4l1991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

Dott

-

è divenuta esecutiva il

I

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;

n

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1gg1):

Montagnareale, lì

ll Segretario Gomunale
Dott.

