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prot: 6564
data pubbl.ne. 24.11.2020
OGGETTO: Rinvio al 2021 della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato
L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 11,00 nella sala delle adunanze del
Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta
straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Dr. Ignazio Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Ignazio

Ruiu Roberto
Mulas Mario
Puggion Flora
Murru Angelo
Floris Giovanni Paolo
Cordone Antonello
Mele Massimo
Mulas Francesco
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Sono assenti i Signori:
Andrea Angioi

Maura Valenti
Roberto Mulas
Pablo Fronteddu

- Assenti 4

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:Favorevole
IL RESPONSABILE F.to Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità del
settore servizi socio - culturali ha espresso parere:
IL RESPONSABILE Dr.ssa Maria Grazia Canu

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 del TUEL così come modificato dall’art.15-quater del
D.Lgs.34 del 30 aprile 2019 (Decreto crescita) convertito nella Legge n.58 del 28 giugno 2019 che recita:
“2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economicopatrimoniale «fino all’esercizio 2019. Gli enti che rinviano la contabilità 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 proposteformulate dalla Commissione per
l’armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell’articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118
del 2011».”
Considerato che in base al comma 2 dell’art. 156 del TUEL, per le sopra richiamate disposizioni occorre fare
riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo
i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;
Rilevato quindi che la popolazione residente del Comune di Irgoli rilevata ai sensi del predetto comma 2
dell’art. 156 del TUEL è inferiore ai 5 mila abitanti;
Considerato altresì che il Comune di Irgoli non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo ordinamento
contabile prevista dall’art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
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;
Ritenuto di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 2 dell’art. 232 del TUEL al fine di
garantire una più graduale introduzione dell’applicazione delle complesse disposizioni in oggetto;
VISTO il comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell’art. 1 della Legge n. 145
del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita:
“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.”
Riscontrata la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
Visti:
- il vigente Statuto comunale;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
s.m.i.;

- il Regolamento Comunale Sull'ordinamento Generale Degli Uffici E Dei Servizi;
Visto Ed Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile del settore
interessato, ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis del decreto legislativo 267/2000 e del responsabile del settore
contabile in merito ai riflessi diretti-indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio del Comune;

Con n.7 voti favorevoli e n.2 astenuti (minoranza) su consiglieri presenti e votanti :
DELIBERA

1)Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2)Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 232 del TUEL, rinviando al 2021 l’adozione della
contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
3)Di dare atto che il rendiconto della gestione 2019 è stato approvato senza allegare il conto economico e
lo stato patrimoniale secondo gli schemi previsti dall’allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
4)Di dare atto che il primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i. alla contabilità finanziaria, sarà pertanto quello relativo all’esercizio 2021.
5) Di dare atto che al rendiconto 2020 verrà allegato uno schema semplificato della situazione patrimoniale
al 31 dicembre 2020 redatto 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;
6) Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL di non predisporre il bilancio
consolidato;

Il Consiglio Comunale con separata votazione, con n.7 voti favorevoli
2 astenuti delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.
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