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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 DEL 11/05/2020
OGGETTO:

ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON TENERE LA CONTABILITÀ ECONOMICO
-PATRIMONIALE AI SENSI DEL COMMA 2 DELL’ART 232 DEL D.LGS. 267/2000
E SS.MM.

L’anno 2020 addì 11 del mese di Maggio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze della Casa
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di
Prima convocazione, con l’intervento dei Signori:
Consiglieri
TIROTTO ANTONIO
DEMURO MARCO
CASULA DOMENICO
PIRINA PASQUALE
ADDIS FRANCESCA
ADDIS MARCO
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA
CAREDDU TOMASINA
MANNONI GIANLUCA
RUSSO MATTIA
MALU GIOVANNA
BATTINO GIOVANNI
MURA ROSSELLA
Totale presenti: 10

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO
SI

Totale assenti: 3

Il Presidente, TIROTTO ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la
piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni

In prosecuzione di seduta il Sindaco TIROTTO Antonio introduce il punto all’ordine del giorno che
viene illustrato dalla dott.ssa M. Paola Palmas.
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI

i commi 1 e 3 dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:
“1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto
della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo
stato patrimoniale.
...
3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti
locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà,
prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato
patrimoniale e il bilancio consolidato.”

VISTO

il comma 2 dell’art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL così come modificato
dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157:
“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la
contabilita' economico-patrimoniale ((...)). Gli enti che rinviano la contabilita'
economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al
rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta
secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da
emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate
dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi
dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.”

VISTO

che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il
Ministero dell’Interno in data 11 novembre 2019 sono state individuate le
modalità semplificate con cui redigere una situazione patrimoniale semplificata
per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

RICHIAMATA

la Faq n. 36 del 14 febbraio 2020 della Commissione Ministeriale per
l’armonizzazione contabile degli enti territoriali (Arconet) che recita: “i Comuni
con popolazione inferiore a 5mila abitanti che nel 2019 non tengono la
contabilità economico patrimoniale, non devono trasmettere alla Bdap il conto
economico, l'allegato h) concernente i costi per missione e i moduli economici e
patrimoniali del piano dei conti integrato”

CONSIDERATO

quindi che le nuove disposizioni rendono facoltativa l’adozione della contabilità
economico patrimoniale a regime, introducendo l’obbligo di allegare al
rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo
schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 11.

RILEVATO

che la popolazione residente del Comune di Aglientu calcolata alla fine del
penultimo anno precedente secondo i dati dell'ISTAT ai sensi del comma 2
dell’art. 156 del TUEL è inferiore ai 5 mila abitanti;

CONSIDERATO

che, al fine esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 232 del TUEL, è
necessaria un’apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato
all’approvazione del rendiconto della gestione;

VISTO

il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare il principio contabile applicato 4/3
allegato al medesimo decreto, concernente la contabilità economicopatrimoniale degli enti in contabilità finanziaria;

RITENUTO

di doversi avvalere della facoltà di cui al comma 2 dell’art. 232 del TUEL;

VISTO

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

VISTO

il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO

il vigente Statuto comunale;

VISTO

il seguente esito della votazione:





Consiglieri presenti e votanti: n.10
Consiglieri favorevoli:
n. 10
Consiglieri contrari:
n.Consiglieri astenuti:
n. -

DELIBERA
1. Per le motivazioni in premessa, di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 232
del TUEL di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;
2. Di prendere atto che l’Ente allegherà al rendiconto di gestione una situazione patrimoniale
al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 11 e con le modalità semplificate definite dall’allegato A al
decreto ministeriale 11 novembre 2019;
3. Di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all’Organo di revisione
dell’Ente.
4. Di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri
favorevoli di cui al comma 1 dell'art. 49 del TUEL, che si allegano all'originale.
5.

Di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del TUEL.
Il Consiglio Comunale

Considerata l’urgenza, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con separata
votazione palesemente espressa dai consiglieri presenti che dà il seguente risultato:
Votanti:
n. 10
Favorevoli: n. 10
Contrari: n.Astenuti: n.DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 9

Ufficio Proponente: Servizio Finanziario e Tributi
Oggetto: ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON TENERE LA CONTABILITÀ ECONOMICO -PATRIMONIALE
AI SENSI DEL COMMA 2 DELL’ART 232 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Finanziario e Tributi)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/05/2020

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/05/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO ANTONIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n. 3255.
Aglientu, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/05/2020 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 11/05/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Aglientu, lì 11/05/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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