
COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Area Finanziaria

ATTI ISTRUTTORI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

PROGRESSIVO N.DELIBERA PROVVISORIA N. DEL.

N. Del TfS- l\-DELIBERA DEFINITIVA

PRESENTI

pres. ASS.

Cannizzaro Giusy

Cicchirillo Antonino

Colletti Alfonso

Di Miceli Pietro

Lala Vito

La Motta Tiziana

Stranci Pietro

Fucarino Anna

Lala Eleonora

Parrino Sergio Gioachino

PROPOSTA

Esercizio della facoltà, prevista con riferimento al bilancio

consolidato, dal vigente comma 3 delfart..- 233 bis del Tuel.
OGGETTO:



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Area Finanziaria

Formulata dal responsabile dell’Area Finanziaria dott. Giuseppe Maniscalco

Premesso che in base-all'art. 233 bis comma 3 del TIJIEL, come .modificato dal comma

831 deH'art. 1 della legge 145 del 30 dicembre 2018, la redazione del bilancio consolidato è

facoltativapergli enti locali con popolazione interiore a 5.000 abitanti;

Considerato che la popolazione residente nel nostro comune rilevata ai sensi del conuna 2
dell’art. 156del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti;

Rilevato che il Consiglio Comunale ha. per gli esereizi dal 2015 al 2017. dato atto con
proprie deliberazioni, il rinv io dell'adozione della contabilità econoni ico patrimoniale ;

Evidenziato che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria, patrimoniale ed
il risultalo 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 regolamento del Consiglio comunale;

Considerato che. al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 3 deU'art. 233 bis del

TUEL. è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, organo deputato
all'approvazione del bilancio consolidato;

Ritenuto di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del

rUEE, a partire dal bilancio consolidato 2018 (il cui termine di approvazione è fissato, dal
comma 8 dell'art. 151 del TUEE, al 30 settembre 2019), in quanto allo stato attuale tale
documento, con riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di
consolidamento del Comune di Chiusa SclaFani, non presenta una valenza informativa
significativa;

Ritenuto, altresi, di dover esonerare riJfficio Ragioneria da tale incombenza, in
considerazione del fatto che il nuovo ordinamento contabile ex D. Egs. n. I hSCOl l 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 lo Statuto comunale;

Rilevato chela presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di revisione;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali;

Visti i sotto riportati pareri;
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COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Area Finanziaria

SI PROPONE AL CONSIGLIO

1. per le motivazioni-di cui in premessa, di avvalersi della facoltà prevista dairart.233 bis

comma 3 del TUEL. di non predisporre il bilancio consolidato relativo ai l'esercizio 2018;

2. di trasmettere copia della presente deliberazione aU’Organo di Revisione dell’Ente;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma

2, della L.R. 44/91.

Il Resp
Dott.

ininz.iaria
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COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Area Finanziaria
COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

(Provincia di Palermo)

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL
Art. 53 Legge 8/6/1990 n. 142 recepita dalLart.I lett. 1 della L.R. 11/12/1991 n.48 è dairart.l2 della

L.R.23/12/2000 n. 30 - D.Lgs 267 del 18.08.2000

Esercizio della facoltà, prevista con riferimento al bilancio
consolidato, dal vigente comma 3 delfart.- 233 bis del Tuel.

OGGETTO:

PARERE DI REGOLARITÀ’ AMMINMISTRATIVA (comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000)

ESAMINATA la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale relativa
all’oggetto sopra riportato;
ESPRIME parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica della stessa.

Contessa Entellina, lì 21/11/2019
Il Responsabi

{Doti. ^
/Area Finanziaria

ie Maniscalco)

PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE

Articolo 53, comma I, legge n. 142/1990 recepito in Sicilia con l’art. 1, comma 1, lett. i) legge
regionale n. 48/1991 e s.m.i.,

Si certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria contabile, l’esistenza della copertura finanziaria e
l’effettivo l’equilibrio finanziario, pertanto, ai sensi delle leggi sopra richiamate si esprime parare
favorevole.

Contessa Entellina, lì 21/11/2019
HE Area Finanziaria

Maniscalco)
Il ResponsabL

(Doti. (É



&

SJ-

COMUNE DI CONTESSA ENTELUNA

IL CONSIGLIO COMUNALE

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

di approvare il superiore ordine del giorno avente per oggetto: “Mantenimento della gestione in
forma autonoma del servizio e salvaguardia delle risorse idriche nel Comune di Contessa Entellina

Successivamente si procede alla votazione sull'immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dichiara la superiore proposta
immediatamente esecutiva.
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