
COMUNE DI ESCALAPLANO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 34 DEL 30/12/2020 

 

OGGETTO: ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ PREVISTA, CON RIFERIMENTO AL BILANCIO 

CONSOLIDATO, DAL VIGENTE COMMA 3 DELL’ART. 233-BIS DEL D.LGS. 267/2000 

L'anno duemilaventi addì TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 18,35, in modalità 

videoconferenza, giusto quanto stabilito con decreto sindacale n. 1 del 01/04/2020, a seguito di 

convocazione effettuata ai sensi dell’art. 3 del regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il 

Consiglio Comunale, in prima convocazione. 

  

I consiglieri intervengono in modalità videoconferenza tramite la piattaforma Go To Meeting. 

 

Risultano presenti all'appello nominale: 

IL SINDACO Marco Lampis;  

 

CONSIGLIERI PRESENTI                                                                CONSIGLIERI ASSENTI 

AGUS DANILO 

CARTA PAOLO 

LAI ALESSANDRO 

LAI ANTONIO 

LEONI ELEONORA 

LOCCI MAURO 

PISANU MICHELE 

 PRASCOLU NICOLA 

ROSAS JOHNNY 

SPANO SANDRA RITA 

 USALA LAURA 

ZEDDA FILIPPO ANDREA 

 

Consiglieri assegnati n. 12 oltre il Sindaco, totale n. 13    totale presenti n. 11 

Consiglieri in carica n. 12 oltre il Sindaco, totale n. 13   totale assenti n. 2 

 

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Giovanni Mattei, il Sindaco Marco Lampis, assume la 

presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i convocati 

a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

Si dà atto che la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi 

l'identificazione dei partecipanti da parte del Segretario è la piattaforma Go To Meeting per conferenze 

virtuali. 

 

LA SEDUTA E' PUBBLICA  



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO 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), 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 Escalaplano, rilevata ai sensi del 

predetto comma 2 dell’art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti; 

CONSIDERATO che il bilancio consolidato non è mai stato finora predisposto in quanto non 

obbligatorio, fino all’esercizio 2017, per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come 

previsto dal comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL, prima della modifica intervenuta con il comma 831 

dell’art. 1 della Legge n. 145/2018, tenuto conto del comma 3 dell’art. 227 e del comma 2 dell’art. 232 

del TUEL, nonchè della faq n. 30 del 18 aprile 2018 pubblicata sul sito web della Commissione Arconet; 

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; 

VISTO il vigente TUEL ed in particolare l’art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale; 

CONSIDERATO che, al fine 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; 

VISTO il punto 3.1 del principio contabile principio contabile applicato concernente il bilancio 

consolidato 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita: “Nel caso in cui non risultino enti o 

società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto 

dichiara formalmente che l’ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del 

principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, 

non procede all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente. Di tale 

dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la 

pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.”; 

CONSIDERATO che il Comune di Escalaplano non si trova nella situazione di cui al sopra richiamato 

punto 3.1; 

RITENUTO di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL, a 

partire dal bilancio consolidato 2019, in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli 

enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di Escalaplano, non presenta 

una valenza informativa significativa; 

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

fatto che il nuovo ordinamento contabile ex 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; 

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; 

ATTESTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);   

IL PRESIDENTE, dopo ampia discussione, mette ai voti la proposta e si ottiene il seguente risultato: 

PRESENTI E VOTANTI    N. 11; 

VOTI FAVOREVOLI         N. 11; 

CONTRARI                        N.  / ; 

ASTENUTI                         N.  / ; 

All’unanimità di voti favorevoli, espressi nelle 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 relativo all’anno 2019, nel permanere delle 

condizioni previste dalla normativa vigente e della volontà del Consiglio Comunale; 

2. Di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all’Organo di revisione 

dell’Ente.  

3. Di pubblicare la presente deliberazione su Amministrazione trasparente – Sezione bilanci, al fine di 

rendere nota l’assenza dell’obbligo di consolidamento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareri ex art. 49 del T.U. della legge sull’ordinamento degli EE. LL., approvato con D.lgs. 267/2000 

    A)  Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica 

                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                               Giovanni Luigi Mereu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto 

 

       IL SINDACO                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

          Marco Lampis                                                                               Dott. Giovanni Mattei 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

   

 ATTESTA  

      Che la presente deliberazione, è esecutiva dal giorno 10/01/2021: 

     ☐ Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma del D.lgs 

267/2000; 

      ☒ Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

 

                           Il Segretario Comunale 

                                                                                                                   Dott. Giovanni Mattei 

 

 

 

                                               COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
 PER USO AMMINISTRATIVO 

 USO LIMITATO ALL’ESERCIZIO dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale 

 

Escalaplano, 06/07/2016 

Il Segretario Comunale 

                                     Dott. Giovanni Mattei                    

Il sottoscritto Segretario Comunale: 

ATTESTA 

   Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n. 2 del 04/02/2016 è stata   

   pubblicata, all'Albo Pretorio comunale in data 31/12/2020 per rimanervi per quindici 

   giorni consecutivi 

 

                                                                                                       Il Segretario Comunale 

                                               Dott. Giovanni Mattei 

   Escalaplano lì 31/12/2020 


