
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                                        

               

Prot. N.  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

COPIA  N° 45 del 13.09.2019 

 

OGGETTO: ESERCIZIO  DELLA  FACOLTA'  DI  NON PREDISPORRE IL BILANCIO 

CONSOLIDATO  AI  SENSI  DEL  COMMA  3 DELL'ART. 233 BIS DEL 

D.LGS. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.         

 

L'anno duemiladiciannove, addì tredici del mese di settembre alle ore 19.30, nella Sala Consiliare 

del Palazzo Comunale, previa verifica delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunito sotto la presidenza del SINDACO CESARE SAMBRICI il Consiglio Comunale. Partecipa il 

SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI      

 

Cognome e Nome P/A 

1. SAMBRICI CESARE P 

2. BENINI GIOVANNA P 

3. GRAZ MARIACATERINA P 

4. TAMENI LUISA P 

5. RONCHI DAVIDE P 

6. SAMBRICI DANIELE P 

7. ZORZI MARCO P 

8. MANGANO LORENZO P 

9. BERTACCHINI SIMONA A 

10. CASCONE ALFONSO P 

11. ROSSI LUCA P 

 

PRESENTI    10    ASSENTI      1 

 

 

Il Presidente, verificate le formalità prescritte per la convocazione e riconosciuta la validità della 

seduta dal numero degli intervenuti, invita il Consiglio comunale a trattare l’argomento indicato in 

epigrafe. 
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OGGETTO: ESERCIZIO  DELLA  FACOLTA'  DI  NON PREDISPORRE IL BILANCIO 

CONSOLIDATO  AI  SENSI  DEL  COMMA  3 DELL'ART. 233 BIS DEL D.LGS. 267/2000 

E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.         

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il 

sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo. 

 

Caino, li  13.09.2019   

   

 

 Il Responsabile dell’Area 

Amm.vo-Contabile 

F.to NADIA PEDERSOLI 
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OGGETTO: ESERCIZIO  DELLA  FACOLTA'  DI  NON PREDISPORRE IL BILANCIO 

CONSOLIDATO  AI  SENSI  DEL  COMMA  3 DELL'ART. 233 BIS DEL D.LGS. 267/2000 

E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.         

 

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’O.d.G. sono quelli che 

risultano dalla registrazione della seduta su file audio, agli atti del Comune. 

 

*************** 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco cede la parola all’Assessore Graz Mariacaterina che relaziona sull’argomento, 

l’Assessore comunica che il T.U.E.L. (Testo Unico Enti Locali) prevede che i Comuni con 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possano non predisporre il Bilancio Consolidato. 

L’Assessore Graz spiega in cosa consiste il Bilancio Consolidato. 

L’Assessore Benini Giovanna interviene spiegando quali sono le società partecipate dal Comune di 

Caino. 

Il Sindaco chiede se ci sono osservazioni; non ci sono osservazioni. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell’art. 1 della 

Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (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 al comma 2 dell’art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata 

disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo 

anno precedente per i Comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i 

comuni di nuova istituzione;  

 

CONSIDERATO che la popolazione residente del Comune di Caino, rilevata ai sensi del predetto 

comma 2 dell’art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti;  

 

CONSIDERATO che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il 

risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni 

organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;  

 

VISTO il vigente TUEL ed in particolare l’art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;  

 

CONSIDERATO che, al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 233-bis del 

TUEL, è necessaria un’apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato 

all’approvazione del bilancio consolidato;  

 

RITENUTO di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL, 

a partire dal bilancio consolidato 2019 (il cui termine di approvazione è fissato, dal comma 8 

dell’art. 151 del TUEL, 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 di 

Caino, non presenta una valenza informativa significativa; 

 

RITENUTO, altresì, di dover esonerare l’Ufficio Ragioneria da tale incombenza, in considerazione 

del fatto che il nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli 

adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di 

minori dimensioni;  
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PRECISATO che la facoltà di cui al comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL non riguarda la tenuta 

della contabilità economico-patrimoniale che il Comune di Caino ha già attivato con l’approvazione 

del Conto Consuntivo 2018; 

Visto il vigente Statuto comunale;  

 

RILEVATO che la presente deliberazione non necessita del parere dell’Organo di Revisione;  

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000;  

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1) DI AVVALERSI per le motivazioni esposte in premessa alle quali si rinvia, della facoltà prevista 

dall’art. 233- bis, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 1, comma 831 della 

Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, di non predisporre il bilancio consolidato;  

 

2) DI STABILIRE che l’esonero dall’obbligo di consolidamento dei conti troverà applicazione a 

partire dal consolidato dell’esercizio 2019 e per le annualità successive, sino a diversa decisione 

dell’ente ovvero sino a diversa sopravvenuta disposizione di legge;  

 

3) DI PUBBLICARE la presente deliberazione su Amministrazione trasparente – Sezione bilanci, al 

fine di rendere nota l’assenza dell’obbligo di consolidamento;  

 

4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Organo di revisione economico-finanziaria 

ed al Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite della BDAP. 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

 

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;  

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SINDACO 

 F.to CESARE SAMBRICI 

SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT.SSA DANIELA 

ZANARDELLI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il  

  .  .     ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Reg. Pubbl. 

 

 

Il MESSO COMUNALE 

 F.to FAUSTI LAURA 

 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13.09.2019 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, 

del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Caino,  

 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI   

  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Daniela Zanardelli 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 




