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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
NUMERO 8 DEL 25.11.2015
OGGETTO: Proroga adozione contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato.

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 19.39 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Ardesio, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita l’Assemblea
dell’Unione, con l’intervento dei Signori:
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Ne risultano presenti n.10 e assenti n. 2
Partecipa alla seduta il Segretario Signor SAIA DOTT.SSA LEANDRA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
L’Assemblea dell’Unione, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Il Presidente illustra il punto 2) all’ordine del giorno.
Al termine dell’esposizione, pone in votazione l’argomento.

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
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 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;
VISTO che l’Unione dei Comuni viene assimilata ad un Ente con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
VISTO che l’Unione dei Comuni è un ente non sperimentatore della contabilità armonizzata, che viene
quindi applicata a partire dal 1° gennaio 2015;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 ed inseriti nella
presente deliberazione;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i
presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa per l’adozione del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione dell’ente;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Unione;
VISTO l’articolo 12 “Funzionamento dell’assemblea” dello Statuto, il quale disciplina secondo un criterio di
ponderazione il voto da attribuire a ciascun consigliere appartenente ai Comune facente parte dell’Unione
(il voto di ciascun consigliere del Comune di Ardesio ha valore 3,5; il voto di ciascun consigliere del Comune
di Villa D’Ogna ha valore 2; il voto di ciascun consigliere del Comune di Piario ha valore 2);
Essendo n. 10 i presenti e votanti;

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. di prorogare l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, secondo

quanto indicato in premessa, fino all'esercizio 2017.

_________________________________

OGGETTO: Proroga adozione contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato.

La sottoscritta, Saia dr.ssa Leandra, Segretario dell’Unione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di
regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
Ardesio, lì 25.11.2015
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra
_____________________

La sottoscritta, Saia dr.ssa Leandra, Segretario dell’Unione, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000 n.267, esperita l’istruttoria di competenza, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.
Ardesio, lì 25.11.2015
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra
_____________________

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

BIGONI ALBERTO

SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Ente
in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo
124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 03.12.2015

IL SEGRETARIO
DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Addì,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di
illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo
134, terzo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Addì, . .
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA
------------------------------

