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V E R B A L E D I D E L I B E R A ZI O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29
OGGETTO:
BILANCIO CONSOLIDATO - ANNO 2019 - ESERCIZIO DELLA
FACOLTÀ PREVISTA DALL'ART. 233 BIS. CO. 3 DEL D.LGS. 267/2000
- PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta nel
Salone Polifunzionale di Cascina San Giovanni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. Gatti Giovanni - Sindaco
2. Bussi Emanuela - Vice Sindaco
3. Millone Manuela - Consigliere
4. Raso Pierangelo - Consigliere
5. Daniele Franco - Consigliere
6. Bonelli Selene - Consigliere
7. Bergesio Franca - Consigliere
8. Allemandi Silvia - Consigliere
9. Alesso Michele Francesco - Consigliere
10. Bollati Elena - Consigliere
11. Groppo Giulio - Consigliere
12. Brontu Leonardo - Consigliere
13. Cortassa Carlo - Consigliere

Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
No

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
3
Alla presente seduta sono stati invitati e sono presenti gli Amministratori esterni: Zannoni
Sauro – Castagno Andrea – Serafino Giuseppe.
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Mariagrazia Manfredi il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Gatti Giovanni nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall’epidemia COVID 19 il Consiglio
Comunale di Moretta si riunisce, ai sensi dell’art. 5 co. 4 dello Statuto Comunale, presso il Salone
Polifunzionale di Cascina San Giovanni osservando tutte le prescrizioni normative in materia sia di
utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI: guanti e mascherine) che di distanziamento
sociale e dando atto che si è proceduto con l’ausilio della Croce Rossa di Moretta, alla misurazione
della temperatura a tutti gli intervenuti prima del loro ingresso in Sala.

DCC n. 29 del 27.07.2020
Oggetto: Bilancio consolidato – Anno 2019 - Esercizio della facoltà prevista dall’art. 233 bis.
co. 3 del D.Lgs. 267/2000 – Provvedimenti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
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”;
Considerato che, in base al comma 2 dell’art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata
disposizione 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;
Considerato che la popolazione residente del Comune di Moretta rilevata ai sensi del
predetto comma 2 dell’art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti;
Considerato che finora il bilancio consolidato è stato approvato, solo per l’esercizio
2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 26.09.2018 mentre già per il 2019
l’amministrazione allora in carica si era avvalsa della facoltà di cui all’art. 233 bis co. 3 del
TUEL, giusta DCC n. 16 del 14.03.2019;
Considerato che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e
patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le
proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e
partecipate;
Visto il vigente TUEL ed in particolare l’art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio
Comunale;
Considerato che, al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 233-bis
del TUEL, è necessaria un’apposita deliberazione del Consiglio Comunale, organo deputato
all’approvazione del bilancio consolidato;
Visto il punto 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio allegato 4/4
allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:
“Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di
consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara che formalmente l’ente
non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del
bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente non procede
all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente. Di tale
dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per
la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.”
Considerato che il Comune di Moretta non si trova nella situazione di cui al sopra
richiamato punto 3.1;

Ritenuto, comunque, di volersi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3,
dell’art. 233-bis del TUEL, anche per il bilancio consolidato 2019 (il cui termine di
approvazione è fissato, dall’art. 110 del D.L. 34/2020 (cd Decreto Rilancio) al 30 novembre
2020), in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti ed alle società che
rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di Moretta, non presenta una valenza
informativa significativa;
Ritenuto altresì di dover esonerare l’Ufficio di Ragioneria da tale incombenza, in
considerazione dal fatto che il nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 ha
ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria
difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni;
Precisato che la facoltà di cui al comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL non riguarda la
tenuta della contabilità economico-patrimoniale per la quale, però, in coerenza con le scelte
effettuate, questa amministrazione ha esercitato la facoltà di non tenere la contabilità
economico patrimoniale armonizzata, a partire dal 2019, giusta DCC n. 7 del 07.05.2020
assunta ai sensi dell’art. 232 co.2 del TUEL, optando per quella semplificata;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Rilevato che la presente deliberazione non necessita del parere dell’Organo di
revisione;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal
Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario ciascuno dell’ambito delle
rispettive competenze ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall’art. 3,
comma 2, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;
Con votazione espressa in forma palese e con n° 10 voti favorevoli, n° zero contrari e
n° zero astenuti su n°10 consiglieri presenti e n° 10 votanti
DELIBERA
1. Di avvalersi, per le motivazioni in premessa, della facoltà prevista dal comma 3
dell’art. 233-bis del TUEL, di non predisporre il bilancio consolidato per l’anno 2019,
la cui scadenza è fissata al prossimo 30 novembre;
2. Di trasmettere copia della presente ai competenti Ufficio Comunali e all’Organo di
revisione dell’Ente.

Del che si è redatto il presente verbale.
Il Presidente
F.to: Giovanni Gatti
Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
come sostituito dall’art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213
F.to: Mariagrazia Manfredi – Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 31/07/2020 al 15/08/2020
Moretta, _____________
Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);



Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).
Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Moretta,
Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi

