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COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FOGGIA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 DEL 25/07/2019

OGGETTO: D.L. 34 del 30/04/2019 convertito in legge n. 58 del 28/06/2019. Rinvio adozione 

contabilità economico – patrimoniale. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di Luglio alle ore 18:00, nella sala delle 

adunanze consiliari del comune Suddetto.

Alla 1° convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale:

Nome Carica politica Scrutatore Presente Assente
LASALVIA NICOLA Presidente X  
DEL VENTO ANDREA Consigliere X  
MARUOTTI LOREDANA Consigliere X  
CICIRETTI MARIA ANTONIETTA Consigliere X  
MOCCIOLA ORTENZIO Consigliere X  
MARUOTTI ROCCO Consigliere X  
RUSSO ALESSANDRO Consigliere X  
GIUOCO RAFFAELE Consigliere X  
MARINO LINO Consigliere X  
MARUOTTI MARIA ANNA Consigliere  X
LAVILLA ANGELO Consigliere X  

Assegnati n.11 Presenti n. 10
In Carica n. 11 Assenti n. 1

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.  NICOLA 
LASALVIA,  nella sua qualità di  Presidente.
Partecipa il Segretario Comunale TELESCA MARIA MICHELA VITA MARILENA.
La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Premesso che:  
 Con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi  è 
stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della 
legge n. 42/2009;  

 detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti 
gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015; 

Richiamato il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare:  
 l'art. 232, comma 2, il quale consente agli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti di non 

tenere la contabilità economico patrimoniale fino all'esercizio 2017;  
 l'art. 233-bis, comma 3, il quale consente agli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti di 

non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017; 
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31.05.2016 “Armonizzazione dei sistemi e degli 
schemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011. Rinvio all'esercizio 2017” con la quale è stata rinviata la 
redazione del bilancio consolidato e la contabilità economico patrimoniale all'esercizio 2017;
Richiamate la deliberazioni di Consiglio Comunale n. 10 del 30.04.2018 e n. 20 del 28.09.2018 con le quali 
sono stati rinviati al rendiconto 2018 l'approvazione del bilancio consolidato e l'adozione della contabilità 
economico patrimoniale;
Considerato che con il comma 831 della legge di bilancio2019 è stato modificato il comma 3 dell'art. 233-
bis che ora stabilisce la facoltatività del conto consolidato per tutti i comuni fino a 5 mila abitanti;
Visto, inoltre, il D.L. 34 del 30.04.2019 convertito in legge n. 58 del 28.06.2019 cosiddetto Decreto Crescita 
che all'articolo 15-quater contiene la proroga della contabilità economico patrimoniale fino all'esercizio 
2019 quindi l'obbligo decorrerà dal 2020 con approvazione del rendiconto entro aprile 2021;
Ritenuto pertanto assumere espresso provvedimento volto a dichiarare l'assenza dell'obbligo di 
consolidamento ai sensi del comma 831 della legge di bilancio 2019 essendo un ente al di sotto dei 5 mila 
abitanti e di avvalersi della facoltà di rinvio alla tenuta della contabilità economico patrimoniale fino 
all'esercizio 2019 ai sensi del D.L. 34 del 30.04.2019 convertito in legge n. 58 del 28.06.2019;
Visto il d.lgs. 267/2000; 
Visto il d.lgs. 118/2011; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
Presenti n. 10, Con n. 10 voti favorevoli, n.0  contrari  e n. 0 astenuti,

D E L I B E R A
1. di dichiarare formalmente l'assenza dall'obbligo di consolidamento ai sensi del comma 831 della legge di 
bilancio 2019;
2. di avvalersi della facoltà di cui all'art. all'articolo 15-quater del rinvio anche per l'esercizio 2019 della 
redazione della contabilità economico patrimoniale. Tale obbligo decorrerà dal 2020 con approvazione del 
rendiconto entro aprile 2021;

Con successiva votazione 
Presenti n. 10 Attesa la necessità con Voti Favorevoli n.10, n. 0 contrari e n. 0 astenuti espressi nelle forme 
di legge, la presente deliberazione, data l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, c.4 del T.U.E.L. del 18.7.00 n. 267.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Avv. Nicola LASALVIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TELESCA MARIA MICHELA VITA 

MARILENA
___________________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica 

Il Responsabile del servizio
F.to MARCHITELLI GIUSEPPE

PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile 
Il Responsabile del servizio

F.to MARCHITELLI GIUSEPPE
_______________________________________________________________
Pubblicazione. n. 

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Leg.vo 
267/2000.
S. Agata di Puglia lì .

Il Responsabile del servizio
F.to 

_____________________________________________________________
E' copia conforme all'originale                   

Il Responsabile del servizio

                    
S.Agata di Puglia lì 
_____________________________________________________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/07/2019
(  S  )  Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).

Sant'Agata di Puglia lì 25/07/2019
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
(      )  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.

Sant'Agata di Puglia lì 
Il Responsabile del servizio

F.to IUSPA ANTONIO


