COMUNE DI SAN PIETRO IN GU
PROVINCIA DI PADOVA

Copia
Deliberazione N° 12 del 27-06-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2021 - ESERCIZIO DELL'OPZIONE EX ART.
233 BIS, COMMA 3, DEL TUEL
L'anno duemilaventidue, addì ventisette del mese di giugno alle ore 20:35, nella Sala Consiliare
del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si
è riunito sotto la presidenza del SINDACO POLATI PAOLO il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria
Seduta Pubblica , di Prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano presenti:
POLATI PAOLO
CARLI MICHELE
PRANDINA LORENZA
CAPPOZZO MATTEO
ZAUPA NEREO
POLATI FEDERICA
BORTOLASO FILIPPO
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BUTTOLO ENZO
PENNA LUISA
ZAMPIERON TIZIANO
BASSI GABRIELLA
CECCATO PAOLO
ALLEGRO EDDI
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Partecipa il Segretario Comunale Sorace Francesco.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor POLATI PAOLO nella
sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2021 - ESERCIZIO DELL'OPZIONE EX ART.
233 BIS, COMMA 3, DEL TUEL
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l’articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell’ente locale di un bilancio consolidato
con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità
ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 al decreto.
Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D. Lgs.
118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.
Richiamati i seguenti articoli del TUEL:
- articolo 151 comma 8, per il quale:
"Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti
strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
- articolo 147-quater comma 4, per il quale:
"I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono
rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le
modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
- articolo 233-bis, per il quale:
"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo
23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni;
3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio
consolidato.”
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 27/06/2022 di approvazione del
Rendiconto della gestione dell'Ente relativo all'esercizio 2021;
Dato atto che questo Comune, con popolazione residente al 31/12/2019, penultimo anno precedente a
quello a cui si riferisce il consolidato 2021, pari a 4.432 abitanti, rientra nella sopra indicata fattispecie;
Ritenuto di avvalersi della possibilità disposta dall’art. 233 bis, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 di non
predisporre il bilancio consolidato 2021;
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Avuta l'assistenza del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli degli uffici competenti ex artt. 49, 147-bis e 153 del D. Lgs. n. 267/2000;
Uditi i seguenti interventi:

Il Sindaco legge questa breve relazione: “L’art. 151 comma 8 del TUEL prevede che gli enti locali
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio non consolidato. Attraverso
questa deliberazione ci avvaliamo di esercitare questa opzione in modo da consentire poi all’ufficio
ragioneria di assolvere all’obbligo informativo dettato dall’art. 9, comma 1-quinques, del D. L. 113/2016
comunicando questa decisione al Sistema BDAP”.
Non ci sono altri interventi.
La votazione, espressa per alzata di mano, ha il seguente esito:
-

Voti a favore: n. 12
Contrari
n. 0
Astenuti
n. 0
Presenti

n. 12
DELIBERA

1)
di avvalersi della possibilità disposta dall’art. 233 bis, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 di non
predisporre il bilancio consolidato 2021;
2)
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.
Ed inoltre, vista l’urgenza, il Sindaco pone ai voti l’immediata eseguibilità del provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione, espressa per alzata di mano, dal seguente esito:
-

Voti a favore: n. 12
Contrari
n. 0
Astenuti
n. 0
Presenti

n. 12
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
San Pietro in Gu, 21-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dona' Claudio
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
San Pietro in Gu, 21-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dona' Claudio
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to POLATI PAOLO

Il Segretario Comunale
F.to Sorace Francesco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i

PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione veiene pubblicata all’albo pretorio del Comune (sito web istituzionale)
il 25-07-2022 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi – registro pubblicazione n.484.
San Pietro in Gu, 25-07-2022
L’incaricato della pubblicazione
F.to Dona' Claudio
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:
o È stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio (sito web istituzionale);
o È divenuta esecutiva in data 04-08-2022 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma
3, del D.Lgd. n. 267/2000).
San Pietro in Gu, 25-07-2022
Il Segretario Comunale
F.to Sorace Francesco
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
San Pietro in Gu, 25-07-2022
Il Funzionario Incaricato
Donà Claudio

Copia della presente deliberazione dovrà essere inviata ai seguenti uffici:
[ ] Segreteria
[ ]
Vigilanza
[ ] Economico - Finanziario
[ ]
Servizi Tecnici – Edilizia Pubblica
[ ] Personale
[ ]
Edilizia Privata
[ ] Cultura - Sport
[ ]
[ ] Tributi
[ ]
[ ] Attività Produttive
[ ]
[ ] Demografici
[ ]
[ ] Assistenza alla Persona
[ ]

