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COMUNE DI SANT'ALBANO STURA 
PROVINCIA DI  CN 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 40 DEL 26/11/2015 

 
OGGETTO: 
RINVIO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 DELL'AVVIO 
ADOZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E  
DEL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DEGLI ART 232 C.2  E ART.  
233-BIS DEL TUEL.           

 
L’anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di novembre alle ore venti e minuti 

trenta nella sala delle adunanze si è riunito il consiglio comunale, convocato con avvisi spediti 
nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione. 

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 

Cognome e Nome Presente 
1. BOZZANO Giorgio - Sindaco Sì 
2. DANIELE Carlo - Vice Sindaco Sì 
3. CAPELLINO Gianluca - Assessore Sì 
4. MARGARIA Maurizio - Consigliere Sì 
5. RAMONDA Elisabetta - Consigliere Sì 
6. COMINO Massimo - Consigliere Sì 
7. DE LISE Salvatore - Consigliere Sì 
8. GIORDANO Elvira - Consigliere Sì 
9. OPERTI Donatella - Consigliere Sì 
10. BRUNO Livio - Consigliere Sì 
11. TORTONE Livio - Consigliere Sì 

  
Totale presenti: 11 
Totale assenti:    0 

  
 

Partecipano alla seduta il Segretario Sig. TOCCI DR. GIUSEPPE FRANCESCO 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Il presidente BOZZANO Giorgio nella sua qualità di SINDACO dichiarata aperta la seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta 
pubblica sull'argomento in oggetto. 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 3, comma 12, del D. Lgs. 118/2011: “L'adozione dei principi applicati della 
contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico 
patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione 
del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione 
degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione”; 
 
VISTO l’art. 11-bis, comma 4, dello stesso D. Lgs. 118/2001, secondo cui “Gli enti degli enti 
locali di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei loro enti e 
organismi strumentali, possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento 
all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione”; 
 
VISTO l’art. 232 comma 2 del Tuel secondo cui “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale fino all’esercizio 2017; 
 
VISTO altresì l’art. 233-bis  comma 3 del Tuel secondo cui “Gli enti locali con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all’esercizio 2017” 
 
CONSIDERATO che è opportuno avvalersi delle richiamate disposizioni, tenendo conto dei 
numerosi adempimenti imposti nel corrente esercizio finanziario dal nuovo ordinamento 
contabile; 
 
RITENUTO, inoltre, necessario rinviare l’avvio dell’applicazione dei suddetti principi contabili e 
l’adozione del bilancio consolidato in quanto la struttura organizzativa dell’Ente e gli applicativi 
gestionali in uso nella stragrande maggioranza dei Comuni non sono perfettamente rodati per 
gestire correttamente ed in maniera puntuale le registrazioni contabili che attengono alla 
contabilità economico-patrimoniale; 
 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 
tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità 
finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il D.Lgs. 118/2011; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI RINVIARE all’esercizio finanziario 2017) l'adozione dei principi applicati della 
contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità 
economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del 
D. Lgs. 118/2011 unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all’art. 4 del 
medesimo D. Lgs. 118/2011; 

 



2) DI RINVIARE all’esercizio finanziario 2017   l'adozione del bilancio consolidato di cui 
all’art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011. 

 
 
 
 

 
 



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : BOZZANO Giorgio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : TOCCI Dr. Giuseppe Francesco 

  

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
dal 14/12/2015 ai sensi dell’art.124, del D.Lvo n. 267/2000. 
 
OPPOSIZIONI: _____________________________________________________________ 
 
lì 14/12/2015 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: TOCCI Dr. Giuseppe Francesco 

 

 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
lì,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

TOCCI Dr. 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________ 

 
a)  In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134 comma 3) per la scadenza 
      del termine di 10 giorni dalla pubblicazione; 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: TOCCI Dr. Giuseppe Francesco 

 

 
 


