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_____________

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.23 DEL 06/05/2019
OGGETTO:
Rettifica deliberazione Giunta comunale n. 18 del 15/04/2019 di
"Approvazione bozza dello stato patrimoniale di apertura al 01.01.2018
derivante dalla riclassificazione e rivalutazione del Conto del patrimonio
ex art.267 al 31.12.2017 secondo le modalità previste dal d.l. 118/2011 Distribuzione del patrimonio netto nelle poste contabili proprie
L’anno duemiladiciannove addì sei del mese di maggio alle ore sedici e minuti quindici
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale,
nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. PES GRETA - Sindaco

Sì

2. FLORE MATTIA - Vice Sindaco

Sì

3. CAPPAI MARIANO - Assessore

No

Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dott. ssa ISABELLA MISCALI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Dr.ssa PES GRETA assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’ente applica il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 dal 1 gennaio 2015;
Richiamato l’articolo 232 del TUEL che al comma secondo testualmente recita: “gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale
fino all'esercizio 2017”;
Preso atto che, con delibera del C.C. 18 del 04/08/201 confermata dalla deliberazione del
Commissario straordinario n. 30 del 27/04/2018 si è rinviata l'adozione della contabilità economica
patrimoniale così come previsto dal comma 3 dell'articolo 227: “Nelle more dell'adozione della
contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si
avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato
patrimoniale e il bilancio consolidato”;
Assunto che l'Ente intende la locuzione “fino all'esercizio 2017” sinonima a “tutto l'esercizio 2017”
così come palesato anche dalla Commissione Arconet nell'adunanza dello scorso 22/03/2018 che
in stralcio testualmente recita “ Considerata la formulazione poco chiara dell'art.232 del TUEL
citato, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come
dispositivo da cui discende la volontà dell'Organo) la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità
economica patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art.232 del TUEL,
possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti
relativi allo stato patrimoniale ed al conto economico” […...];
Vista la propria deliberazione n. 18 del 15/04/2019 di “Approvazione bozza dello stato
patrimoniale di apertura al 01/01/2018 derivante dalla riclassificazione e rivalutazione del conto del
patrimonio ex art. 267 al 31/12/2017 secondo le modalità previste dal D.L. 118/2011 –
Distribuzione del patrimonio netto nelle poste contabili proprie”;
Riscontrato che la suddetta delibera conteneva un errore materiale nella suddivisione del
patrimonio netto al 01/01/2018;
Richiamati altresì
- il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D.Lgs.
n. 118/2011;
- il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al D.Lgs.
n. 118/2011;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
Richiamati
i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del d.Lgs. n.
267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
CON voti unanimi, resi e riscontrati nei modi di legge,
DELIBERA
Di rettificare propria deliberazione n. 18 del 15/04/2019 nella suddivisione dello stato patrimoniale
iniziale di cui all’allegato A) come di seguito:

A) PATRIMONIO NETTO Valori al 01/01/2018
I) Fondo di dotazione: € 297.405,29
II) Riserve: 1.453.440,41
a) da risultato economico di esercizi precedenti: 0
b) da capitale: 0
c) da permessi di costruire € 166.685,04
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisp. e per beni culturali: 1.286.755,37
e) altre riserve indisponibili: 0
III) Risultato economico dell'esercizio € 0
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) € 1.750.845,70
Di confermare gli allegati B e C dello stesso atto;
Di sottoporre al Consiglio Comunale per l’approvazione, in ossequio al principio contabile all. 4/3
al decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche;
Di procedere all’inclusione di tali valori nel rendiconto della gestione per l’esercizio 2018;
DI DICHIARARE il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del TUEL 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
PES GRETA
___________________________________

Il Segretario Comunale
ISABELLA MISCALI
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 15/05/2019 al 30/05/2019 , come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Soddì, lì 15/05/2019

Il Funzionario Incaricato
Angelina Palmira Pes

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 06/05/2019


X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)

Soddì, lì 06/05/2019

Il Segretario Comunale
ISABELLA MISCALI

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Soddì, lì 15/05/2019

Il Funzionario Incaricato
Angelina Palmira Pes

