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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 98 DEL 24/06/2022 

OGGETTO: Contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato - Esercizio 
dell’opzione ex articolo 232 comma secondo del TUEL e presa d’atto 
dell’esercizio dell’opzione ex articolo 233 bis comma terzo TUEL. 

 
L’anno Duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 21:50 e seguenti in 
videoconferenza convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 
Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore X 
 

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

5) D’ANGELO SABINA Assessore 
 

X 

Assente: Sabina D’Angelo, Valentina Rasconà. 

Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, è 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto 

specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

********************************************************************* 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;  

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;  

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;  

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 98 del 24/06/2022, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L.R. n. 

44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA. 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  

 
Il Presidente 

F.to Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 
F.to Dott. Roberto Roma 

 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Gaetano Russo 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

OGGETTO: Contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato - Esercizio 
dell’opzione ex articolo 232 comma secondo del TUEL e presa d’atto 
dell’esercizio dell’opzione ex articolo 233 bis comma terzo TUEL. 
 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE al primo gennaio 2022 la popolazione residente era inferiore a 5.000 

abitanti. 

VISTO l’articolo 232, comma secondo, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, che al primo 

capoverso recita “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non 

tenere la contabilità economico patrimoniale” 

VISTO l'art. 233 bis del medesimo decreto, che testualmente enuncia “Gli enti locali con  

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

VISTO il Decreto  del Ministero dell’Economia  e delle Finanze del 10 novembre 2020, che 

testualmente enuncia: “La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della 

facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, 

del TUEL, è trasmessa alla  Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di 

cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009. Considerato che gli enti che non tengono la 

contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale  

delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato 

di cui all'art. 233-bis, comma3, del TUEL.” 

VISTO che, in ambito interpretativo, l’ente è nella situazione di dover adottare anche una  

decisione espressa volta a palesare la volontà di “tenere/non tenere la contabilità 

economico patrimoniale”. 

ATTESO CHE a causa di contenute quote partecipative e risorse umane e finanziarie 

inadeguate l’ente è nell’impossibilità di poter assolvere alla predisposizione del bilancio 

consolidato pertanto intende avvalersi della deroga espressa dal richiamato articolo 233 bis 

TUEL concedente la possibilità di non adottare per l’annualità 2022  detto documento; 

ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del 

Servizio Ragioneria ex artt. 49 e147-bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

PROPONE 

1) RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2) DI ESERCITARE l’opzione concessa dall’articolo 232, comma secondo, del D.Lgs. 

18/08/2000, n.267 ed in particolare di non adottare la contabilità economico-patrimoniale. 

3) DI DARE ATTO CHE il presente atto rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non 

predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL., anche se in 

presenza della tenuta della contabilità economico patrimoniale a  causa delle palesate 

contenute quote partecipative e risorse umane e finanziarie inadeguate. 

4) 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, ai sensi del già 

citato Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 novembre2020. 

5) DI DARE ATTO CHE, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, previsti dall’art.49 del D.Lgs. 18 agosto2000, n. 267. 



 Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio.             

6) DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Finanziaria per i 

rispettivi e consequenziali atti di competenza. 

7) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, della presente delibera sul sito 

istituzionale e all'Albo Pretorio online del Comune di Alì. 

8) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito. 

 

IL PROPONENTE 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato - Esercizio 
dell’opzione ex articolo 232 comma secondo del TUEL e presa d’atto 
dell’esercizio dell’opzione ex articolo 233 bis comma terzo TUEL. 

 
 
 
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 23 giugno 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 23 giugno 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
          F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ______________ dal ______________________ al ______________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009) 

 

Alì,  

 

Il Funzionario addetto alla pubblicazione 

-------------------------------------------------- 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24 giugno 2022. 

 Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

 Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


