
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 22 del 22/07/2022 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 22/07/2022 
 

OGGETTO: RINVIO BILANCIO CONSOLIDATO 2021 

 

L’anno duemilaventidue addì ventidue del mese di Luglio alle ore 19:00, 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 
POZZI CRISTIAN SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
DONGHI SIMONE SI 
MOLTENI ANDREA SI 
REDAELLI PAOLO -- 
ANZANI BRUNO -- 
BIANCO ANDREA -- 
TURATI ROBERTA -- 
BESANA MIRKO SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
SOLA GIUSEPPINA SI 

 

Presenti n° 8   Assenti n° 4 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA,  

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. 22 DEL  22.7.2022 

 

OGGETTO: RINVIO BILANCIO CONSOLIDATO 2021. 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

  

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione, relazionando che, a seguito della modifica 

introdotta dall’Art. 233-bis del TUEL, disposta dall’Art. 1, comma 831, della Legge di Bilancio 2019, per gli 

Enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il Bilancio consolidato è facoltativo. 

Il Sindaco dichiara che l’Amministrazione Comunale non intende, quindi, procedere alla sua redazione. 

Le linee-guida della Sezione Autonomie della Corte dei Conti (Deliberazione n. 18 del 22.07.2019) 

dispongono che, per avvalersi della predetta facoltà, gli Enti devono formalizzare tale scelta con 

Deliberazione Consiliare, il cui termine è stato differito al 30 Novembre 2021 (Art. 233-bis del D.Lgs. n. 

267/2000; Art. 239, comma 1, par. 2, lett. d-bis, del D.Lgs. n. 267/2000; principio contabile All. 4/4 al D.Lgs. 

n. 118/2011). 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la Relazione del Sindaco; 

ATTESO che il Sindaco Presidente ha dichiarato aperta la discussione; 

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali; 

ATTESO che il Sindaco Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 

RICHIAMATO il comma 3 dell’art 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell’art. 1 della Legge 

145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019), secondo il quale “Gli enti locali con popolazione 

inferiore a 5000 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 

far 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; 

ACCERTATO che la popolazione residente nel Comune di Costa Masnaga, rilevata ai sensi del predetto 

comma 2 dell’art. 156 del TUEL, è inferiore a 5.000 abitanti; 

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; 

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 
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l’esercizio 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 14/09/2018 e rinviato per l’anno 2018 

con deliberazione consiliare n. 16 del 9/4/2019 e per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 36 del 13/11/2020  e per l’anno 2020 con deliberazione  consiliare  n.32 del 27/7/2021; 

RITENUTO di avvalersi della predetta facoltà per il bilancio consolidato 2021, 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; 

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 parere della Commissione Consiliare Affari generali, istituzionali ed Economico-Finanziari; 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del servizio economico finanziario; 

ACQUISITO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

contabile da parte del responsabile del servizio economico finanziario, attestante la relativa copertura 

finanziaria; 

RICHIAMATI: 

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità - lo Statuto Comunale vigente; 

CON votazione unanime favorevole, espressa con le modalità e le forme di legge; 

CON separata votazione unanime favorevole, espressa con le modalità e le forme di legge ai fini 

dell’immediata eseguibilità; 

 

DELIBERA 

 

1. DI AVVALERSI, per le motivazioni espresse in premessa, della facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 233-

bis del TUEL, di non predisporre il bilancio consolidato, nel permanere delle condizioni previste dalla 

normativa vigente e dalla volontà del Consiglio Comunale, per l’anno 2021. 

2. DI INDIVIDUARE la signora Costanza Lorefice, responsabile del servizio economico finanziario, quale 

responsabile del procedimento al fine di dare puntuale attuazione a quanto deliberato; 

3. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa; 
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5. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con 

solerzia a quanto deliberato. 

 

 
 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 22 del 22/07/2022 

 
 

 
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 648 del 12/07/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
22/07/2022 
 

 
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 648 del 12/07/2022 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
22/07/2022. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 858 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 25/07/2022 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. 

 


