Originale

COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 del 20 MAGGIO 2022
OGGETTO:
CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E BILANCIO CONSOLIDATO - ESERCIZIO
FACOLTÀ EX ARTICOLO 232 C.2 DEL D.LGS. 267/2000 E EX ARTICOLO 233 BIS C.3 DEL
D.LGS. 267/2000 - ANNO 2021
L’anno duemilaventidue addì venti del mese di maggio alle ore dieci e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni governative sul distanziamento
sociale, convocato dal Sindaco si è riunita in modalità mista in conformità a quanto disposto con Decreto Sindacale n. 02 del
31.01.2022 – prot. gen. 0000619/2022 – e dal “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO E
GIUNTA COMUNALE IN VIDEO/AUDIOCONFERENZA – APPROVAZIONE” approvato con deliberazione del C.C. n. 08 del
13.04.2022, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Presidente

Sì

2. SERRA SAMUELE - Consigliere

Sì

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Consigliere

No

4. FARRIS PINO - Consigliere

Sì

5. CANU GIOVANNI - Consigliere

Sì

6. FARRIS MARCO - Consigliere

Sì

7. PIRAS MICHELA MARIA - Consigliere

Sì

8. TOLU ANDREA - Consigliere

No

9. SANNA GIUSEPPE - Consigliere

Sì

10. CONTU LOREDANA - Consigliere

Sì

11. CANU JESSICA - Consigliere

Sì

12. NANU FABRIZIO - Consigliere

Sì

13. MELE PIERA - Consigliere

No

Totale Presenti:

10

Totale Assenti:

3

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale, DOTT.SSA MATTU ANTONINA, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dott.ssa CANU ANTONELLA, assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Assessore competente:

-----

Servizio competente :

Servizio Economico Finanziario e del Personale

Responsabile Ufficio proponente:

Dott.ssa Carla Antonella Loddo

VISTA la proposta di deliberazione C.C. n. 11 del 05.05.2022 redatta a cura del Responsabile Area
Economico Finanziaria nella persona della Dott.ssa Carla Antonella Loddo con oggetto “Contabilità
economico-patrimoniale e Bilancio Consolidato - esercizio facoltà ex articolo 232 c.2 del D.Lgs. 267/2000 e
ex articolo 233 bis c.3 del D.Lgs. 267/2000 - anno 2021”;
PREMESSO CHE:
•

con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi –
è stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della
legge 42/2009;

•

detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.lgs. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli
enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

•

l’articolo 11-bis del citato decreto dispone la redazione, da parte dell’ente locale, del bilancio
consolidato con i propri organismi, enti strumentali e società, controllate e partecipate, seguendo le
regole stabilite dal principio contabile applicato all. 4/4 al d.lgs. 118/2011;

RICHIAMATI in particolare gli articoli 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011 ed il principio
contabile all. 4/4 al decreto legislativo 118 del 2011;
VISTO l’articolo 232 c.2 del D.Lgs. n°267/000 recita “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000
abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale”;
VISTO l’articolo 233-bis, comma 3, del d.lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 1, comma 831, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000
abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”;
RILEVATO che al 01/01/2021 la popolazione residente nel comune di Lodè era pari a 1.576 e quindi
inferiore a 5.000 abitanti;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n°12 del 17 maggio 2021 con la quale si è
deliberato il Rinvio della contabilità economico-patrimoniale;
CONSIDERATO che gli enti che non tengono la Contabilità Economico-Patrimoniale non possono
elaborare il Bilancio Consolidato;
PRESO ATTO che il Comune di Lodè esercita la facoltà di:

- non adottare la Contabilità Economico-Patrimoniale ai sensi dell’art. 232 comma 2 del D.Lgs.
n°267/2000;
- non predisporre il Bilancio Consolidato ai sensi dell’art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n°267/2000.
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile della Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 267/2000, riportato in calce alla presente per farne parte
integrante;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità armonizzata dell’ente;
VISTO il D.Lgs. n°267/2000.
Con voto Favorevole ed Unanime espresso nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
Di dare atto che la popolazione residente nel comune di Lodè è inferiore ai 5.000 abitanti;
Di esercitare la facoltà di non adottare la Contabilità Economico-Patrimoniale ai sensi dell’art. 232 comma
2 del D.Lgs. 267/2000 per l’anno 2021;
Di esercitare la facoltà non predisporre il Bilancio Consolidato ai sensi dell’art. 233-bis, comma 3, del
D.Lgs.
267/2000 per l’anno 2021;
Di trasmettere la presente deliberazione al sistema BDAP;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e del
Personale, Dott.ssa Carla Antonella Loddo, in data 05.05.2022, ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione del Consiglio Comunale n11 del 05.05.2022, agli atti d’ufficio.
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e del
Personale, Dott.ssa Carla Antonella Loddo, in data 05.05.2022, ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione del Consiglio Comunale n11 del 05.05.2022, agli atti d’ufficio.
________________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Mattu Antonina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Mattu Antonina attesta
che in data 24.05.2022 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del
Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 24.05.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina
=========================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20.05.2022 :
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 24.05.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

