VISTA la proposta del Sindaco, che di seguito si riporta:

IL SINDACO
VISTO il comma 3, dell’art. 233-bis, del TUEL, 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 Pescopennataro, rilevata ai sensi del predetto comma
2, dell’art. 156, del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti;
DATO ATTO che finora il Bilancio Consolidato non è mai stato approvato in virtù dei precedenti rinvii concessi;
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, altresì, 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;
RITENUTO di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3, dell’art. 233-bis, del TUEL, in quanto allo
stato attuale tale documento, con riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento del
Comune di Pescopennataro, non presenta una valenza informativa significativa;
RILEVATO che la presente deliberazione non necessita del parere dell’Organo di Revisione;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE
DI AVVALERSI 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 della volontà del Consiglio Comunale,
a partire da quello relativo all’anno 2018, la cui scadenza era fissata al 30 settembre 2019, , nel permanere delle
condizioni previste dalla normativa vigente e della volontà del Consiglio Comunale;
DI DARE ATTO che la facoltà di cui al comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL non riguarda la tenuta della contabilità
economico-patrimoniale, in merito alla quale il Comune di Pescopennataro, per il rendiconto 2020, essendo ente con
popolazione inferiore ai 5000 abitanti, si avvale della possibilità di elaborare una situazione patrimoniale semplificata,
che contempla la sola redazione del conto patrimoniale relativo all’anno 2020, senza predisposizione del conto
economico e del prospetto dei costi per missione;
DI TRASMETTERE detta deliberazione al sistema BDAP al fine di assolvere all’obbligo informativo dettato
dall’articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016;
DI TRASMETTERE copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all’Organo di Revisione dell’Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la suestesa proposta e la normativa in essa indicata;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
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Con voti favorevoli 8, contrari -, astenuti -, resi nei modi previsti dalla legge dai consiglieri presenti;

DELIBERA
DI APPROVARLA.
Successivamente,
VISTO l’art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000;
ATTESA l’urgenza di provvedere;
Con votazione CHE RIPORTA LO STESSO ESITO DELLA PRECEDENTE

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto
2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
- Venga posta in pubblicazione, all’albo on line in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito
informatico di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell’art.
125 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 09/06/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo Comune in data
odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 09/06/2021
a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 09/06/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì 09/06/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
( ) Il giorno ____________________ per essere stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo
Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
( X ) Il giorno 31/05/2021 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 09/06/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI
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