COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 12
in data: 26.11.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: RINVIO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 DELL'ADOZIONE
DEI PRINCIPI APPLICATI DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA
PREVISTA DAL D.LGS 118/2011
L’anno duemilaquindici addì ventisei del mese di novembre alle ore 21.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - CARNIA SERAFINO
2 - CAMPEGGI GIUSEPPE
3 - TRONCONI DANIELA

Presente
Presente
Presente

4 - CERESA ROBERTO
5 - MAFFIOLI TERESIO
6 - GRILLO MARIA CATIA
7 - VAGNATO MARCO

Presente
Presente
Presente
Presente

8 - UCCELLI BATTISTA
9 - LUCCHIARI PAOLO
10 - FONDRINI MARIA
ANTONELLA
11 - VENEGONI LUCA
12 13 -

Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 11
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C n. 12 del 26.11.2015
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 3, comma 12, del D. Lgs. 118/2011: “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, unitamente 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’art. 11-bis, comma 4, dello stesso D. Lgs. 118/2001, secondo cui “Gli enti degli
enti locali di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 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 2014, hanno partecipato alla sperimentazione”;
DATO ATTO che il nostro è un ente non sperimentatore della contabilità armonizzata, che
viene quindi applicata a partire dal 1° gennaio 2015;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 20 del 23/07/2015, ad oggetto: "Approvazione
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 - relazione previsionale e programmatica e
bilancio pluriennale 2015/2017.", con la quale era stato già deliberato il rinvio della tenuta della
contabilità economico-patrimoniale, la redazione del bilancio consolidato e la gestione del piano dei
conti integrato all'esercizio 2016;
VISTO l’art. 232 comma 2 del Tuel secondo cui “Gli enti locali con popolazione inferiore a
5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale fino all’esercizio 2017;
VISTO altresì l’art. 233-bis comma 3 del Tuel secondo cui “Gli enti locali con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all’esercizio 2017”
CONSIDERATO che è opportuno avvalersi delle ulteriori richiamate disposizioni, tenendo
conto dei numerosi adempimenti imposti dal nuovo ordinamento contabile;
RITENUTO, inoltre, necessario rinviare all'esercizio 2017 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 in uso non sono perfettamente rodati per gestire correttamente
ed in maniera puntuale le registrazioni contabili che attengono alla contabilità economicopatrimoniale;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità
tecnica espresso dal responsabile del servizio competente, a norma dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
CON VOTI favorevoli 10 su n. 11 presenti e n. 10 votanti, n. 1 astenuto (Venegoni);
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DELIBERA
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. 11-bis del D. Lgs. 118/2011
all'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017;
3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento a tutti i Responsabili dei servizi, al
Tesoriere Comunale ed al Revisore dei Conti per quanto di competenza.
Successivamente, con voti favorevoli 10 su n. 11 presenti e n. 10 votanti, n. 1 astenuto (Venegoni),
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma IV, del D. Lgs.
267/2000.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Zampini Giancarla
__________________________
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Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 18.12.2015 al 02.01.2016 ai
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __18.12.2015 ____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (28.12.2015) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __28.12.2015 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 18.12.2015

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
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