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Delibera no 49 / Reg. del 28.12.2016

DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RINVIO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 DELLAVVIO DI

ADOZIONE DELLA CONTABILITA ECONOMICO - PATRIMONIALE E DEL

BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DELL’ART. 232 COMMA 2 E ART. 233- BIS

DEL TUEL

L’anno duemilasedici il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 17.00 e seguenti nella casa
comunale e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta ordinaria di
inizio, 1°convocazione disciplinata dall’an. 30 della l.r. 06/03/1986, n° 9, esteso ai Comuni dall’ari
58 della stessa l.r., in seduta di convocazione straordinaria che è stata partecipata ai signori
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A

Salanitri Rossella x Nastasi Francesco x

Sofia Morena x Mobilia Carmensita x

Brunetto Francesco x Papa Viviana x

Orlando Anna Maria x Panebianco Nino x

Miano Valentino x Canonaco Rosa x

Turria Ignazio x Pino Stefano x

ASSEGNATIN° 12-E”JCARICAN° 12- ASSENTIN° 1-PRESENTIN° li

- Risultato legale, ai sensi del 1° comma dell’art. 30 della L.R. 06/03/1986 n° 9 il numero degli
intervenuti, assume la presidenza il Consigliere Rossella Salanitri, nella sua qualità di Presidente
del Consiglio.
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela.
- La seduta è pubblica
Visto che, ai sensi dell’an.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142. recepito dalla L.R. n.48/9l, sulla
proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- -11 Responsabile del servizio interessato, per la regolarita’ tecnica parere favorevole.
- -Il Responsabile del servizio di ragioneria, per la regolarita’ contabile parere favorevole.

Partecipa il Sindaco



IL PRESIDENTE:

Si passa all’esame al 3° punto all’Ordine del giorno “RINVIO ALL’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017 DELL’AVVIO DI ADOZIONE DELLA CONTABILITA’
ECONOMICO - PATRIMONIALE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI
DELL’ART. 232 COMMA 2 E ART. 233- BIS DEL TUEL
Li Presidente illustra la proposta.
Il Sindaco spiega la proposta volta a rinviare all’esercizio finanziario 2017 dell’avvio di adozione
della contabilita’ economico — patrimoniale e del bilancio consolidato ai sensi dell’an. 232 comma
2 e ml. 233 — bis del tuel.
Il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, fornisce lumi sull’oggetto della proposta.
Il Presidente legge il dispositivo della proposta.

I CONSIGLIO

Con voti favorevoli all’unanimità dei presenti

A PP R O VA

L’allegata proposta avente ad oggetto “RINVIO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
DELL’AVVIO DI ADOZIONE DELLA CONTABILITA’ ECONOMICO -

PATRIMONIALE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DELL’ART. 232
COMMA 2 E ART. 233- BIS DEL TUEL”

IL CONSIGLIO

Con voti favorevoli all’unanimità dei presenti

APPROVA

L’immediata esecutività dell’allegata proposta avente ad oggetto “RINVIO ALL’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017 DELL’AVVIO DI ADOZIONE DELLA CONTABILITA’
ECONOMICO - PATRIMONIALE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI
DELL’ART. 232 COMMA 2 E ART. 233- BIS DEL TUEL”



COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
SINDACO AREA ECONOMICA

FINANZIARIA

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rinvio all’esercizio finanziario 2017 dell’avvio adozione della contabilità economico patrimoniale e del
bilancio consolidato ai sensi dall’ad. 232 comma 2 e art. 233-bis del T.U.E.L..

REGISTRATA AL N° DATA:

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI
1)— 1)—
2)- 2)-
3)- 3)-

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI:

COMUNE DI MALVAGNA
TEL. 0942—964003— FAX 0942—964172 PARTITA I.V.A. 00426710836 COD. FISCALE
87000230836



OGGETTO: Rinvio all’esercizio finanziario 2017 dell’avvio adozione della contabilità

economico patrimoniale e del bilancio consolidato ai sensi dall’art. 232 comma 2 e art. 233-bis

del T.U.E.L..

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’ari. 3, comma 12, del D.Lgs. 118/2011: “L’adozione dei principi applicati della

contabilità econoinwo patrimoniale

e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità

finanziaria previsto dall’an. 2, conuni i e 2, unitanente all’adozione del piano dei conti integrato

di cui all’art.4, può essere rinviata all’anno 2016, con l’esclusione degli enti che nel 2014 hanno

partecipato alla sperimentazione

VISTO l’ari, li-bis, comma 4, dello stesso D.Lgs. 118/2001, secondo cui “Gli enti degli enti locali

di ciii all’articolo 2 del D.Lgs. 18.Ago.2000, n. 267 e dei loro enti e organismi strumentali, possono

rinviare l’adozione del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2016, salvo gli enti che,

nel 20/1, licuino partecipato alla sperhnentazione

ViSTO 1 ‘ad. 232 comma 2 del T UE.L secondo c’ai “Gli enti locali con popolazione inferiore a

5.000 abitanti

p0550110 non adottare la contabilità economico patrimoniale no all’esercizio 2017.

VISTO altresì I ar. 233-bis comma 3 del T. U.E.L secondo cui” Gli enti locali con popolazione

injèriore a

5,000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all ‘esercizio 2017”.

CONSIDERATO che è opportuno avvalersi delle richiamate disposizioni, tenendo conto dei

numerosi adempimenti imposti nel corrente esercizio Finanziario dal nuovo ordinamento contabile,

RITENUTO, inoltre, necessario rinviare l’avvio dell’applicazione dei suddetti principi contabili e

l’adozione del

bilancio consolidato in quanto la struttura organizzativa dell’Ente e gli applicativi gestionali non

sono perfettamente adeguati per gestire correttamente ed in maniera puntuale le registrazioni

contabili che attengono alla contabilità economico-patrimoniale.

VISTO il D.Lgs. 18.Ago.2000, n. 267.

VISTO il D.Lgs. 118/2011.

VISTO lo Statuto dell’Ente.

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente.

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio Finanziario in ordine alla

regolarità tecnica,



della presente di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.Ago.2000, n. 267 così come

modificato dal

D.L. l0.Ott.2012 n. 174, convertito in Legge 07.Dic.2012, n. 213, ari. 3 comma I, lettera B.

PROPONE DI DELIBERARE

1) DI RINVIARE all’esercizio finanziario 2017 l’adozione dei principi applicati della contabilità

economico patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale

alla contabilità finanziaria previsto dall’art. 2, commi 1 e 2, del D.Lgs. 118/2011 unitamente

alL’adozione del piano dei conti integrato di cui all’art. 4 del medesimo D.Lgs. 118/2011.

2) DI RINVIARE l’adozione del bilancio consolidato di cui all’art. li-bis del D.Lgs. 118/2011 alla

data prevista dalle vigenti disposizioni legislative

11 Sindaco

nsoI



e
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA N.U DEL I I

OGGETTO rinvio all’esercizio finanziario 20t7 dell’avvio adozione della
contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato ai sensi delI’art. 232
comma 2 e art. 233-bis del T.U.E.L.
TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

I I I I I I I I
GESTIONE: COMPETENZA I
DENOMINAZIONE:

Somma Slanziata Euro
Somma Prec.imp. Euro
Somma disponibile Euro
Somma impegnata
con la pres.proposla Euro
Somma disponibile Euro

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

RESIDUI I

DATA EI responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell’art.53 della legge 6 giugno l990.n. l42,(come recepito con l’ari. l.comma l.lettera i) della legge regionale
I dicembre 199 l.n.48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al scguenle prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

DATA

FA REVOLE

Per quanto concerne la regolarità coniabile esprime parere:

E

IL RESPONSABILE DI RAGIONERTA
FA REVOLE SFAVOREvOLE

DATA

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanztale delle delih ra di n. del

E



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

PRESIDENTE

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’mt li della L.R. n. 44/1991, come modificato
dall’an. 127, comma 21. della L.R. n. 17/2004,

è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
sarà

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al
L’Addetto

Lì

_____________________

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai

o sensi dell’an. 12 comma 2 L.R. 44/91.
E divenuta esecutiva il

_____________

deLla pubblicazione.
Lì Zq Ì flJ4

essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione
All’ufficio
All’ufficio
All’ufficio
A
Lì

________

Il sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme attestazione deLl’addetto aile pubblicazioni

Attesta

o
o

Il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria


