
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 41 del  26/09/2015
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  PROROGA ADOZIONE CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE, 
PIANO INTEGRATO DEI CONTI E BILANCIO CONSOLIDATO..

L’anno  duemilaquindici addì  ventisei del mese di  settembre alle ore 19:00 nella sala 
delle adunanze consiliari,  è stato convocato previa l'osservanza di  tutte le formalità di  
legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
CASTANO LUZ ELENA
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO
LEINARDI ROBERTO
FROLDI MARIANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 5

Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Uditi gli interventi riportati nel verbale iintegrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisitoil parere 



di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato nella proposta n.1875 del 23/09/2015, avente oggetto:PROROGA ADOZIONE 
CONTABILITA'  ECONOMICO-PATRIMONIALE,  PIANO  INTEGRATO  DEI  CONTI  E 
BILANCIO  CONSOLIDATO.,  allegata  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale.

L'esito della votazione  è il seguente:

VOTANTI: 12

Favorevoli 9
Astenuti 3 (Biggio S., Puggioni S., Rossino B.)
Contrari 0 

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n. 1875 del 23/09/2015, corredata dai pareri previsti dalle vigenti 
norme, riportati con firma digitale.

Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 1875 del 23/09/2015

OGGETTO: PROROGA ADOZIONE CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE, 
DEL PIANO INTEGRATO DEI CONTI  E BILANCIO CONSOLIDATO.

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

Premesso che:
  l’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011 prevede l'affiancamento alla contabilità 
finanziaria, ai fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, 
garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto 
il profilo economico-patrimoniale;
-      l’articolo 232, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali 
garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel 
rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi 
applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del D.Lgs. 
n. 118/2011;
-      l’articolo 3, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011 consente che l'adozione dei principi 
applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della 
contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, unitamente all'adozione del 
piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 118/2011, possano essere rinviati 
all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla 
sperimentazione della contabilità armonizzata;
-      l’articolo 232, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 individua una disciplina particolare per 
gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i quali possono non tenere la 
contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017;
-      l’articolo 151, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che entro il 30 settembre di 
ogni anno l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti 
strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di 
cui al D.Lgs. n. 118/2011;
-      l’articolo 11-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 prevede la possibilità di rinviare 
l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 
2014, hanno partecipato alla sperimentazione;
-      l’articolo 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 consente agli enti locali con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato fino 
all'esercizio 2017;
 CONSIDERATO che l’applicazione della contabilità economico-patrimoniale, del piano 
integrato dei conti  e la redazione del bilancio consolidato richiedono una preventiva 
riorganizzazione delle procedure contabili e delle mansioni del personale dedicato che 
rende opportuno, anche in relazione ai già gravosi adempimenti determinati dal passaggio 
alla contabilità armonizzata, prorogare l’attivazione di tali adempimenti;

http://www.entionline.it/j17/RAGCC/2011_D.Lgs._n._118_Armonizzazione_contabile.pdf
http://www.entionline.it/j17/RAGCC/2011_D.Lgs._n._118_Armonizzazione_contabile.pdf
http://www.entionline.it/j17/RAGCC/2011_D.Lgs._n._118_Armonizzazione_contabile.pdf


VISTO che il nostro è un ente non sperimentatore della contabilità armonizzata, che viene 
quindi applicata a partire dal 1° gennaio 2015;
VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 
Dirigente Responsabile del servizio;
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione dell’ente, come da verbale n. 32 del 
23/09/2015;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

1. di prorogare l’adozione della contabilità economico-patrimoniale, del piano integrato 
dei conti e del bilancio consolidato, secondo quanto indicato in premessa, 
all’annualità 2016. 

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l’urgenza di definire i criteri da applicare alle 
rilevazioni contabili del Comune per l’annualità 2015, delibera di dichiarare 
immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

 


