
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 16 del 09/04/2019 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 09/04/2019 
 

OGGETTO: Rinvio bilancio consolidato. 

 

L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di Aprile alle ore 19:40, SALA DEL CONSIGLIO, dietro 
regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è riunito in 
sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello 
risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI SABINA SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
POZZI CRISTIAN SI 
REDAELLI GIAELE SI 
ANZANI BRUNO SI 
DONGHI CHIARA -- 
PIROVANO CHIARA SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 
PANZUTI BISANTI ENRICO -- 
LORENZON LUCA -- 
PIROLA PAOLA -- 
BERETTA ELISA -- 

 

Presenti n° 8   Assenti n° 5 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16     del  9.4.2019 

 

Oggetto: Rinvio bilancio consolidato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto; 

 

 RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 

 

 VISTO il parere della Commissione Consiliare Affari Generali, Istituzionali, Economico-Finanziari, 

espresso nella seduta del 6.4.2019; 

 

 VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto; 

 

 UDITO  l’Assessore al Bilancio, dott. Giovanni Paolo Rossini, il  quale  relaziona in merito; 

 

 CON VOTI favorevoli   unanimi,  espressi con le modalità e le forme di legge 

  

D E L I B E R A 

 

 1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione. 

 

Successivamente, il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi ,  espressi per alzata di mano, delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

La seduta è tolta alle ore 20,25 
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Registro Proposte del Consiglio  Comunale del 9.4.2019 

 

L'ASSESSORE AL BILANCIO 

 

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, avente per oggetto: “Rinvio 

bilancio consolidato ” nel testo che segue: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che 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), recita: “Gli enti locali con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.”; 

DATO ATTO che la popolazione residente del Comune di Costa Masnaga, rilevata ai sensi del comma 2 

dell’art. 156 del TUEL, è di 4782 quindi inferiore ai 5 mila abitanti; 

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 e che, finora, è stato approvato solo per l’esercizio 

2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 14/09/2018; 

RITENUTO  opportuno avvalersi della predetta facoltà a partire dal bilancio consolidato 2018 (il cui termine 

di approvazione è fissato, dal comma 8 dell’art. 151 del TUEL, al 30 settembre 2019), in quanto allo stato 

attuale tale documento, con riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento 

del Comune di Costa Masnaga, non presenta una valenza informativa significativa; 

RITENUTO  opportuno, altresì, esonerare l’Ufficio Ragioneria da tale incombenza, in considerazione del 

fatto che il nuovo ordinamento contabile introdotto dal 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; 

CONSIDERATO che, al fine esercitare tale facoltà, è necessaria un’apposita deliberazione di questo 

Consiglio, Organo deputato all’approvazione del bilancio stesso; 

PRECISATO che la facoltà di cui al comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL non riguarda la tenuta della 

contabilità economico-patrimoniale; 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

RILEVATO che la presente deliberazione non necessita del parere dell’Organo di revisione; 

CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___, espressi con le modalità e le forme di legge; 

 

DELIBERA 

1.per le motivazioni in premessa, di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL, 

di non predisporre il bilancio consolidato per l’anno 2018 e seguenti; 

 

2.di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all’Organo di revisione dell’Ente. 
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3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

                                   

 

L’Assessore al Bilancio 

Giovanni Paolo Rossini 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 298 del 08/04/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
08/04/2019 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziarioai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 298 del 08/04/2019 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
08/04/2019. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 491 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 23/04/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1
 

 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


