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COPIA ALBO 

 
COMUNE DI COCCONATO 

Provincia di Asti 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE           N.12 

 
OGGETTO: 
ESERCIZIO DELLA FACOLTA' PREVISTA, CON RIFERIMENTO AL BILANCIO 
CONSOLIDATO, DAL VIGENTE COMMA 3 DELL'ART.233-BIS DEL TUEL           

 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di maggio alle ore diciassette e minuti trenta 

nella sala delle riunioni. 
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima° convocazione. 
Fatto l’appello risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. FASOGLIO Umberto Sindaco Sì 

2. VILLA Anna Maria Vice Sindaco Sì 

3. NICOLA Mario Consigliere Sì 

4. MARELLO Dr. Monica Consigliere Sì 

5. DAVIDE Stefano Consigliere Sì 

6. PORRA' Gianfranco Consigliere Sì 

7. OGLIENGO Matteo Consigliere Sì 

8. SALA Enrica Consigliere Sì 

9. BONANATE Danilo Consigliere Sì 

10. PADULA Alfredo Consigliere Sì 

11. COLPANI Silvia Consigliere Sì 

   

 Totale Presenti: 11 

 Totale Assenti: 0 

 
I Consiglieri Marello Monica e Padula Alfredo partecipano alla seduta tramite videoconferenza. 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto CARAFA Dott. Vincenzo, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor FASOGLIO Umberto, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
SENTITA la relazione della sig.ra ROSSO Patrizia, in qualità di responsabile del servizio 
finanziario, che illustra ampiamente il contenuto della proposta di deliberazione; 
 
VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Dopo breve discussione;  
 
VISTO che il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli 

artt. 49 e 147bis del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere: 

FAVOREVOLE; 

VISTO che il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli 

artt. 49 e 147bis del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere: 

FAVOREVOLE; 

Con votazione espressa in forma palese da n. 11 presenti, di cui: favorevoli n. 11, contrari n. zero, 
astenuti n. zero; 

 
 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

ESERCIZIO DELLA FACOLTA' PREVISTA, CON RIFERIMENTO AL BILANCIO 
CONSOLIDATO, DAL VIGENTE COMMA 3 DELL'ART.233-BIS DEL TUEL 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

VISTO il comma 3 dell’art.233 bis del d.lgs.267/2000, come modificato dall’art.1, comma 831, della 
legge 30.12.2018, n.145 (legge di bilancio 2019), che recita: “Gli enti locali con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”;  
 
CONSIDERATO che in base all’art.156, comma2, del d.lgs.267/2000, per la sopra richiamata 
disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo 
anno precedente peri comuni secondo i dati dell’ISTAT e all’ultima popolazione disponibile per i 
comuni di nuova istituzione;  
 
CONSIDERATO che la popolazione residente di questo Comune, rilevata ai sensi del predetto 
art.156, comma2, del d.lgs.267/2000 è inferiore a 5.000 abitanti;  
 
CONSIDERATO che il bilancio consuntivo è stato approvato per l’esercizio 2019 con delibera della 
Giunta Comunale n.41 del 08/05/2020;  
 
CONSIDERATO ALTRESÌ che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria 
patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie 
articolazioni organizzative, i suoi enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e 
partecipate;  
 
VISTO il punto 3.1 principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato4/4 allegato al 
D.Lgs.118/2011 che prevede che: “Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o 
partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara 
formalmente che l’ente non ha enti o società controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio 
applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non 
procede all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente. Di tale 
dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste perla 
pubblicazione dei bilanci ed rendiconti”; 
 Considerato che questo Comune non si trova nella situazione di cui al sopra richiamato punto 3.1; 
 
RITENUTO di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell’art.233 bis del 
d.lgs.267/2000, a partire dal bilancio consolidato 2018(il cui termine di approvazione è fissato, dal 
comma 8 dell’art.151 del d.lgs. 267/2000, 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, non presenta una valenza informativa significativa;  
 
PRECISATO che la facoltà di cui al comma 3 dell’art.233 bis del d.lgs. 267/2000 non riguarda la 
tenuta della contabilità economico-patrimoniale;  
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;  
 
RILEVATO che la presente deliberazione non necessita del parere dell’organo di revisione;  
 
ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 e art. 147bis del D.Lgs 
18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE 
  

1. Per le motivazioni in premessa, di avvalersi della facoltà di cui al comma 3 dell’art. 233 bis 
del d.lgs. 267/2000, di non predisporre il bilancio consolidato per l’anno 2019,la cui 
scadenza è fissata al prossimo 30 Novembre 2020; 
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2. Di trasmettere copia della presente all’ufficio Contabilità, e all’organo di revisione dell’ente. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 

FASOGLIO Umberto 
 

CARAFA Dott. Vincenzo 
 
 

  

 
 


