
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   42   del     28.09.2015 

 
 
OGGETTO :  PROROGA ADOZIONE CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE E BILANCIO 
CONSOLIDATO. 
 
 

 
 

 
 

L’anno duemilaquindici il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 11,15 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati per 

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  
1) Farro Ferdinando 09) Pizza Michele 

2) Marciano Pietro Paolo  10) Framondino Luigi 
    3) Di Biasi Franco  11) Comite Nicola   
    4) Di Filippo Giuseppe 12) Errico Luca 

    5) Verrone Gianluigi  13) Inverso Mauro 
    6) Russo Gennaro  14) Abate Agostino 

    7) Giffoni Valeriano  15) Prota Emilio 
    8) Orrico Giovanni  16) Di Luccio Pasquale 

 

    Risultano assenti:  COMITE. 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:   

    Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Coppola Adamo, Crispino 

Francesco, La Porta Massimo.  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
 
 
OGGETTO: PROROGA ADOZIONE CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE E BILANCIO 
CONSOLIDATO. 
 
 

 

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 il nostro è un ente non sperimentatore della contabilità armonizzata, che viene quindi 
applicata a partire dal 1° gennaio 2015; 
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VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Dirigente 
Responsabile del servizio; 

 

VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione dell’ente, come da verbale n. 38 del 23.09.2015; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

P R O P O N E    D I    D E L I B E R A R E 
 
 

1. di prorogare l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, 
secondo quanto indicato in premessa, all’annualità 2016. 
 
 

ALTRESI’ 
 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL   
 
 
 
18 settembre 2015                                                        
             L’ASSESSORE AL BILANCIO  
                                                                                                     f.to dott. Adamo Coppola 
 
PARERE TECNICO: 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il 
Responsabile del Servizio Entrate esprime PARERE FAVOREVOLE.  
 
18 settembre 2015                                                        
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
                                                                                                        f.to   Biagio MOTTA 
 
PARERE CONTABILE: 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il 
Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.  
 
 18 settembre 2015                                                        

Il Responsabile Servizio Finanziario 
                                                                                                        f.to  Biagio MOTTA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del 
Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
Visto l’allegato parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti n.38/2015, 
allegato a); 
-con 15 voti unanimi favorevoli, 1 astenuto (ABATE),  espressi per alzata di mano, 
 
                                                       DELIBERA 
 

- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta ; 
 

- Con separata votazione, con 15 voti favorevoli, astenuti 1 ( ABATE) espressi 
per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n.267. 
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IL PRESIDENTE 
 f.to (avv. Luca Errico) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE
 f.to (  dott. Ferdinando Farro)                              f.to (Dott.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li  02.10.2015 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  02.10.2015 
 
 
 Il Vice Segretario V. 
                                                                                             f.to  Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


