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COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI VERBALE
DI CONSIGLIO. COMUNALE

del 06/11/2019

N°57

OGGETTOEsercizio della facoltà, prevista con riferimento al bilancio consolidato,
dal vigente comma 3 dell'art. 233 bis del .TueL
L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di novembre. a seguito di invito diramato
dal Presidente del Consiglio in data 31/1012019, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria Presiede la seduta il Sig. Bonanno Vita nella sua qualità di Presidente, e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
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Cognome e Nome
Sig. Bonanno Vito
Sig. Plaia Antonino
Sig.ra Zununo Angela
Sig.ra Pace Vitalba
Sig. Balsamo Daniele
Sig. Ferro Giuseppe
Sig.ra Barbiera Francesca
Sig.ra Bruscia Caterina
Sig. Ferro Antonio
Sig.ra Fontana Giusi Anna
Sig. Di Girolamo Nicolò
Sig. Tarantolo Salvatore
Sig.ra Zummo Maruschka
Sig.ra lenna Antonina
Sig.ra Renda Emanuela
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X
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Con l'assistenza del Segretario comunale reggente dott.ssa Anna Moro
11 presidente constatato che gli interventi sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed
invita i. consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Si passa al 4° punto dell'ò.d.g "Esercizio della facoltà prevista con riferimento al bilancio
consolidato, dal vigente comma 3 dell'art.233 bis del TUEL".
Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione, come segue:
Premesso che in base • all'art. 233 bis comma 3 del TUEL, come modificato dal comma 831
dell'art. i della legge 145 del 30 dicembre 2018, la redazione del bilancio consolidato è facoltativa
per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
Considerato che la popolazione residente nel nostro comune rilevata ai sensi del comma 2 dell'art.
156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti;
Rilevato che finora il Consiglio Comunale ha per gli esercizi dal 2015 al 2017 ha dato atto con
proprie deliberazioni, il rinvio dell'adozione della contabilità economico patrimoniale.
Evidenziato che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria, patrimoniale ed 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 regolamento del Consiglio comunale
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;
Ritenuto di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell'ari 233-bis del TUEL,
a partire dal bilancio consolidato 2018 (il cui termine di approvazione è fissato, dal comma 8
dell'art. 151 del TUEL, 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
Gibellina, non presenta una valenza informativa significativa;
Ritenuto, altresì, di dover esonerare l'Ufflcio'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'ad. 233-bis del TUEL non riguarda la tenuta della
contabilità economico-patrimoniale;
Visto lo Statuto comunale;
Rilevato che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di revisione;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali;
RKsYaht
1. per le motivazioni di cui in premessa, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 233 bis comma 3
del TUEL, di non predispone il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2018, la cui scadenza
era fissata allo scorso 30 settembre;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Organo di revisione dell'Ente;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile esecutiva ai sensi dell'ad. 12,
comma 2, della L.R. 44 del 03/12/91.

Il Presidente di segttito dà atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e del parere
dell'organo di revisione.
Il responsabile dell'area finanziaria, chiesta e ottenuta la parola, comunica che il parere del revisore
non è dovuto ma gli è sembrato opportuno richiederlo.

Non registrandosi richieste di intervento il PresidSte pone in votazione la proposta di
deliberazione.
Eseguita la votazione, per alzata di mano, la superiore proposta viene approvata con il seguente
esito:
- Consiglieri presenti

n. 12

- Voti favorevoli

n. 9

- Voti contrari

n. O

- Astenuti

n. 3 (Tar9(oiti Girolamo, Zummo)

Pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE
Approva
Il Presidente chiede di votare l'immediata esecutività dell'atto.
Eseguita la votazione, per alzata di mano, la proposta ottiene il seguente risultato:
- Consiglieri presenti

n. 12

- Voti favorevoli

n. 9

- Voti contrari

n. O

- Astenuti

n. 3 (Tarantolo, Di Girolamo, Zummo)

Pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE
Approva

Non registrandosi altre richieste di intervento il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 21,00.

Firmati all'originale
IL PRES4JENTE

Il Consigliere Anziano
ttssq..Angek Zum,no

il-)

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Moro

Il softoscritft Segretario comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione
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IL MESSO COMUNALE

11 sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo
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Che la presente deliberazione
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Libero Consorzio Comunale di Trapani
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Ai sensi dell'art. 53 della legge 8giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. 11 dicembre
1991, N. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. ti. 30/2000
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Presentata dal
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OGGETTO: Esercizio della facoltà, prevista con riferimento al bilancio
consolidato, dal vigente comma 3 dell'art. 233 bis del TUEL.
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