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COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n. 46 del 28/11/2020
Oggetto:

ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ PREVISTA, CON RIFERIMENTO
CONSOLIDATO, DAL VIGENTE COMMA 3 DELL'ART. 233-BIS DEL TUEL, ANNO 2019

AL

BILANCIO

L’anno duemilaventi e questo dì ventotto del mese di novembre alle ore 11:00 in collegamento
telematico tramite videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per trattare
gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco
Componenti
Mancini Attilio
Benedettucci Carlo
Antonuzzi Paolo
Polidori Giuseppe
Tognarini Marta
Barzi Riccardo
Renzi Maria
Antonuzzi Roberta
Giorgi Donatella
Tramontana Luciano
Nucci Nazzareno
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Consigliere
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Assenti 3

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

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 Gradoli, 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. 41 del 26/10/2018;
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 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 consolidato 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 formalmente che 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 Gradoli non si trova nella situazione di cui al sopra richiamato punto
3.1;
Vista la Delibera di Consiglio n. 34 del 26.07.2019, con la quale il Comune di Gradoli si è avvalso
della facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL, di non predisporre il bilancio
consolidato per l’anno 2018;
Ritenuto, per le stesse motivazioni, di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3
dell’art. 233-bis del TUEL, anche per l’anno 2019 (il cui termine di approvazione è stato differito
dall’art. 110 del D.L. n. 34/2020 al 30/11/2020), in quanto allo stato attuale tale documento, con
riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di Gradoli,
non presenta una valenza informativa significativa;

Ritenuto altresì di dover esonerare l’Ufficio Ragioneria da tale incombenza, in considerazione del 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;
Rilevato che la presente deliberazione non necessita del parere dell’Organo di revisione;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili di servizio, per quanto di
competenza, sul presente provvedimento, ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del
D.lgs. n. 267/2000, tutti formalmente acquisiti agli atti;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019);
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il vigente Statuto comunale;
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 8 consiglieri presenti, resi ed accertati nei
modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1. per le motivazioni in premessa, di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 233-bis del
TUEL, così come modificato dall’art. 1, comma 831, della Legge n. 145/2018, 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 Uffici Comunali e all’Organo di revisione
dell’Ente;
3. 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.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Mancini Attilio

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 11/12/2020 al 26/12/2020 al n. 671 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/12/2020
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
11/12/2020

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

