
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Affissa all'Albo Pretorio il 
22/07/2019 al nr. 296

COMUNE DI MACERATA FELTRIA

Nr. Progr.
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BILANCIO CONSOLIDATO - ESERCIZIO DELLA FACOLTA' 
PREVISTA DAL VIGENTE ARTICOLO 233-BIS  -  COMMA  3 - DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.

 30 

15/07/2019

 5 

Data

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 15/07/2019 alle ore 21:00 
in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione  previo invio di invito scritto a domicilio.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 15/07/2019 alle ore 21:00.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SARCANGELI LUCIANO

SMAGGIORE GIOVANNI

SSARTORI ANDREA

SMARTINI ANGELO

NBRISIGOTTI ANDREA

SPRETELLI GIACOMO

SLAZZARI ANDREA

SMORRI ANNA MARIA

SRENZI GINO

SCANCELLIERI BARBARA

SSILVI ALFREDO

Totale Presenti:  10 Totale Assenti:  1

Assenti Giustificati i signori:
BRISIGOTTI ANDREA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT. TINTI PAOLO.

In qualità di SINDACO, il SIG. ARCANGELI LUCIANO assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
, , .
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OGGETTO: 
BILANCIO CONSOLIDATO - ESERCIZIO DELLA FACOLTA' PRE VISTA DAL 
VIGENTE ARTICOLO 233-BIS  -  COMMA  3 - DEL DECRETO  LEGISLATIVO N. 
267/2000. 
 
 

ATTO AMMINISTRATIVO 
su proposta della Giunta 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; 

• che la popolazione residente del Comune di Macerata Feltria, rilevata ai sensi del predetto 
comma 2 dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti; 

• che il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2017 è stato approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 36 del 28.09.2018; 

• 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 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; 
 
Visto il punto 3.1 del principio contabile principio contabile applicato concernente il bilancio 

consolidato 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita: 
"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 per 
la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti. "; 

 
Considerato che il Comune di Macerata Feltria 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 TUEL, a 
partire dal bilancio consolidato 2018 (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 
Macerata Feltria (n. 1 società posseduta allo 0,0028%) non presenta una valenza informativa 
significativa; 
 
Ritenuto altresì di dover esonerare l'Ufficio Ragioneria da tale incombenza, in considerazione del 
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fatto che il nuovo ordinamento contabile (Decreto Legislativo n. 118/2011) ha ampliato 
notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà 
soprattutto i Comuni di minori dimensioni; 
Precisato che la facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL non riguarda la tenuta della 
contabilità economico-patrimoniale; 
 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 
Rilevato che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di revisione; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. Di non predisporre ed approvare il bilancio consolidato a partire da quello relativo all’anno 
2018, la cui scadenza è fissata al prossimo 30 settembre, avvalendosi della facoltà prevista 
dall’art. 233-bis, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e fino al permanere delle 
condizioni previste dalla normativa vigente; 

 
2. Di trasmettere copia della presente all’Organo di revisione dell’Ente; 

3. Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” al seguente link http://www.comune.maceratafeltria.pu.it, alla voce 
“Bilanci” – Bilancio Preventivo e Consuntivo – Bilancio Consolidato; 

 
 
 
 
Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai 
sensi dell’articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il 
seguente parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa: FAVOREVOLE . 
 
 IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO 

                                                                                   (F.to Esmeralda Forlani) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere, ai sensi dell’art. 49 e 
147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000: favorevole 
•  il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica; 
 
Si apre la discussione. 
 
Il Sindaco illustra la presente proposta di deliberazione, dopo di che non essendoci interventi, 
pone l’argomento all’approvazione: 
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 con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano,  
 

DELIBERA 
 
- di rendere propria la sovraesposta proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 
approvata. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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OGGETTO

BILANCIO CONSOLIDATO - ESERCIZIO DELLA FACOLTA' PREVISTA DAL VIGENTE 
ARTICOLO 233-BIS  -  COMMA  3 - DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.

Delibera nr.  30 Data Delibera  15/07/2019

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL 

RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

10/07/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

F.to Esmeralda Forlani

Data
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Luciano Arcangeli F.to Dott. Paolo Tinti

F.to Dott. Paolo Tinti

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni 
consecutivi dal 22/07/2019 al 06/08/2019.

Macerata Feltria, lì 22/07/2019

È copia conforme all'originale.

Macerata Feltria, lì 22/07/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Tinti

Macerata Feltria, lì 22/07/2019

trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

La presente deliberazione diventerà esecutiva:

ESECUTIVITA'

F.to Dott. Paolo Tinti

IL SEGRETARIO COMUNALE

Atto di Consiglio Comunale n. 30 del 15/07/2019


