COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

53

del 22.04.2021

OGGETTO: Contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato - Esercizio dell’opzione ex
articolo 232 comma secondo del TUEL e presa d’atto dell’esercizio dell’opzione ex articolo 233 bis
comma terzo TUEL.
L’anno

duemilaventuno

il giorno ventidue del mese di aprile alle ore

19,00 nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Amatruda Domenico,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Campanile Paolo.

Sindaco

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Contabilità economicopatrimoniale e bilancio consolidato - Esercizio dell’opzione ex articolo 232 comma secondo
del TUEL e presa d’atto dell’esercizio dell’opzione ex articolo 233 bis comma terzo TUEL”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Contabilità economicopatrimoniale e bilancio consolidato - Esercizio dell’opzione ex articolo 232 comma
secondo del TUEL e presa d’atto dell’esercizio dell’opzione ex articolo 233 bis comma
terzo TUEL”.

Proposta deliberazione area finanziaria

OGGETTO: Contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato - Esercizio dell’opzione ex
articolo 232 comma secondo del TUEL e presa d’atto dell’esercizio dell’opzione ex articolo 233 bis
comma terzo TUEL
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Premesso che al primo gennaio 2021 la popolazione residente era pari a 4135 (inferiore a 5.000 abitanti).
Visto l’articolo 232, comma secondo, del D.L.G.S. 18/08/2000 n. 267, che al primo capoverso recita “Gli
enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico
patrimoniale”
Visto l'art. 233 bis del medesimo decreto, che testualmente enuncia “Gli enti locali con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”.
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, che testualmente
enuncia:
“La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità
economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati
unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009.
Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono
elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non
predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL.”
Visto che, in ambito interpretativo, l’ente è nella situazione di dover adottare anche una decisione
espressa volta a palesare la volontà di “tenere la contabilità economico patrimoniale”.
Visto che a causa di contenute quote partecipative ed risorse umane e finanziarie inadeguate l’ente è
nell’impossibilità di poter assolvere alla predisposizione del bilancio consolidato pertanto intende avvalersi
della deroga espressa dal richiamato articolo 233 bis TUEL concedente la possibilità di non adottare per
l’annualità 2020 detto documento;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio
Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
Acquisiti altresì il visto del Responsabile del procedimento.
Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge,
PROPONE DI DELIBERARE
1)

Di esercitare l’opzione concessa dall’articolo 232, comma secondo, ed in particolare di adottare la
contabilità economico-patrimoniale;

2)

Di dare atto che il presente atto rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il
bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL., anche se in presenza della tenuta della

contabilità economico patrimoniale a causa delle palesate contenute quote partecipative ed risorse
umane e finanziarie inadeguate;
3)

Di trasmettere detta deliberazione al sistema BDAP al fine di assolvere all’obbligo informativo dettato
dall’articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, ai sensi del già citato Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020;

4)

Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del settore Finanziario
F.to dott . Marruso Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso,, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla
proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 22/04/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dr. Giuseppe Marruso

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere
FAVOREVOLE.
Data 22/04/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dr. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Amatruda

F.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

5902 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125

del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 17.05.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 17.05.2021

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì ____________
Il Segretario Comunale
dr.ssa Troncone Mirla

