
        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

REG. N.15 DEL 12/05/2021 

Oggetto: 

Rinvio   degli adempimenti di contabilità economico patrimoniale e del bilancio 

consolidato a seguito dell'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile 

disposta con il d.lgs. N. 118 del 23/06/2011. 

 

L’anno duemilaventuno il giorno  dodici  del mese di  maggio  alle ore  17,30  nella solita sala 

delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in adunanza consiliare ordinaria  pubblica che è stata partecipata 

ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X  

  3 Giuseppe BARTOLOMEO X   

  4 Antonella GRIECO  X 

  5 Maria Antonietta BERARDI X   

  6 Francesco BERARDI X  

  7 Antonio FILIPPO X  

  8 Antonio LAURENZANA X   

  9 Rosaria VETERE X   

10 Teresa DE ROSA X  

11 Carmela LEONE X   

TOTALI 10 1 

 

 Partecipa , da remoto , con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 

97, comma  4, lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. 

Giuseppe ROMANO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Carmine NIGRO assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n.  

2  dell’ordine. 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO x   

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE x  
 II° TECNICO   

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

  12.5.2021 

 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   
Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 



 

   
Premesso che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del 
Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Atteso che  

 la legge di bilancio dello Stato  2021 è stata approvata con legge n. 178 del 30.12.2020 , pubblicata in G.U. 

del 30.12.2020 n. 322 supp. ordinario n. 46; 

 il conto consuntivo dell’anno 2020 è stato prorogato al 31.5.2021; 

  

Il presidente  

 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 

n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti 

territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN); 

Considerato che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto in parola, “Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un 

sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo 

finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale”. 

Atteso che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi 

contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della 

finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in 

ambito europeo; 

Tenuto conto che l’applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo 

sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i 

servizi, in quanto richiede l’applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l’adozione di nuovi 

schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi 

coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo; 

Ricordato sinteticamente che l’applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti: 

 l’approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell’art. 170, D.Lgs. n. 267/2000;

 l’adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al 

decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;  
 l’applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti 

i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;

 l’adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del d.Lgs. n.
118/2011; 

 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale;

 

Rilevato invece che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse 

alle ridotte dimensioni:  

- l’art. 232, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall’art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 

124, prevede la possibilità di esercitare l’opzione per non tenere la contabilità economico-patrimoniale 

“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-

patrimoniale ((...)).Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una 

situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 

10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del 

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del 

Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla 

base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi 

dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.” 

- l’art. 233 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall’art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 

2018, n. 145, prevede la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato: “Gli enti locali con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato” 

 

CONSIDERATO che in base al comma 2 dell’art. 156 del TUEL, per le sopra richiamate disposizioni, per i comuni 

occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati 

dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione; 

RILEVATO quindi che la popolazione residente del Comune di  Gorgoglione , rilevata ai sensi del predetto comma 2 

dell’art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti; 

CONSIDERATO, altresì, che il Comune di  Gorgoglione non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo 

ordinamento contabile prevista dall’art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

RITENUTO di doversi avvalere delle predette facoltà di cui al comma 2 dell’art. 232 e comma 3 dell’art. 233 bis del 

TUEL al fine di garantire una più graduale introduzione dell’applicazione delle complesse disposizioni in oggetto, al 



fine di consentire alla struttura comunale la completa attuazione e implementazione dei necessari strumenti procedurali, 

operativi e organizzativi finalizzati alla corretta applicazione dei nuovi principi contabili 

- l’adozione del piano dei conti integrato;  
- l’adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della 

contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;  
- l’adozione del bilancio consolidato; 

 

CONSIDERATO che, al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 232 del TUEL, è necessaria 

un’apposita deliberazione del Consiglio Comunale, non solo perché è l’organo deputato all’approvazione del rendiconto 

della gestione, ma anche in relazione al fatto che il principio contabile all. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 9.1, 

prevede che “i prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della 

nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (…) sono oggetto di approvazione del Consiglio”; 

Tutto ciò premesso e ritenuto; 

PROPONE  

 
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall’art. 

232, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall’art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 
124, rinviando al 2022 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.; 

3. di dare atto che il primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico-patrimoniale ai sensi del D.Lgs n. 
118/2011 e s.m.i. alla contabilità finanziaria sarà pertanto quello relativo all’esercizio 2022; 

4. di dare atto che al rendiconto 2021 verrà allegato uno schema semplificato della situazione patrimoniale al 31 
dicembre 2021 redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell’interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali; 

5. di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall’art. 
233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall’art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 
145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato; 

6. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i responsabili di servizio ed all’organo di revisione economico-
finanziaria; 

                   in relazione all’urgenza 

PROPONE  

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile  

Dopo la illustrazione della proposta il presidente  apre la discussione: 

La consigliera Vetere, intervenendo dichiara il voto favorevole della minoranza. 

A seguito della ultimazione del dibattito consiliare, il presidente  indice votazione  per alzata di mano per la 

approvazione del presente punto all’o.d.g., il cui esito proclamato dallo stesso presidente,è del seguente tenore:Presenti 

10, votanti 10, favorevoli 10, astenuti 0, contrari 0   

Per l’immediata eseguibilità:Presenti 10,votanti 10, favorevoli 10, astenuti 0, contrari 0 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 42 del TUEL; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 267/200 e s.m.i.; 

Vista la su estesa proposta di deliberazione; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate; 

Dato atto che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti i pareri di cui in premessa; 

 

D E L I B E R A 

Di approvare la suesposta deliberazione di consiglio comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                           IL   SINDACO 

         f.to Giuseppe ROMANO                                           f.to Dott. Carmine NIGRO  

                                   

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo o di Ufficio. 

 

Timbro 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 07/06/2021 

                                                              Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                       f.to Vincenzo GAGLIARDI 

                 

N. 322 Reg. Pubb.  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si Attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di 

questo Comune per quindi giorni consecutivi a partire dal 07/06/2021 

Dalla residenza Comunale, lì 07/06/2021 

 

                                                             Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                       f.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________ 

o Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, D.L.gvo 267/2000); 

o Decorso 10 giorni dalla pubblicazione, senza che siano pervenute denunce di vizi 

di legittimità e/o competenze (art. 134, c.3, D.L.gvo 267/2000). 

                                                                                                         

                                                                                                           Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                        f.to Vincenzo GAGLIARDI 

Dalla residenza Comunale, lì 07/06/2021 


