
COMUNE DI CAPREZZO 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO: 16 DATA: 28/12/2015 

 

OGGETTO: RINVIO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 DELL’ADOZIONE DELLA 

CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E DEL BILANCIO CONSO-

LIDATO. 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18,30, nella sa-

la consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Co-

munale, in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei si-

gnori: 

Nominativo Presente Assente 

1) BARBINI Alberto X  

2) BORGOTTI Sandro X  

3) CARCIONE Christian X  

4) GHIONI Massimiliano  X 

5) DIGNATICI Samantha X  

6) GARLANDINI Giulia  X 

7) MENEGUZZI Barbara X  

8) BOTTACCHI Barbara  X 

9) CARETTI Graziella X  

10) CERUTTI Ilario X  

11) CARETTI Dante  X 

TOTALI 7 4 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Alberto Barbini, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 

constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 

all’oggetto. 



OGGETTO: RINVIO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 DELL’ADOZIONE DELLA 

CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E DEL BILANCIO CONSO-

LIDATO. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che l’art. 3, comma 12, del decreto legislativo stabilisce che l'adozione dei 

principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento 

della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria unitamente all'adozio-

ne del piano dei conti integrato può essere rinviata all’anno 2016, con l'esclusione degli 

enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione; 

 il successivo art. 11-bis, comma 4, dello stesso decreto da facoltà agli enti locali di 

rinviare del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, 

nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione”; 

 l’art. 232, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, prevede che gli enti lo-

cali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità eco-

nomico patrimoniale fino all’esercizio 2017; 

 l’art. 233-bis, comma 3, del precitato decreto prevede che gli enti locali con popolazio-

ne inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino 

all’esercizio 2017; 

 si ritiene opportuno avvalersi delle richiamate disposizioni, tenuto conto sia dei nume-

rosi adempimenti imposti nel corrente esercizio finanziario dal nuovo ordinamento 

contabile sia del fatto che la struttura organizzativa dell’Ente e gli applicativi gestionali 

non sono perfettamente rodati per gestire correttamente ed in maniera puntuale le re-

gistrazioni contabili che attengono alla contabilità economico-patrimoniale; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine al-

la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole 

in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 

267; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 

legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 

statuto ed ai regolamenti; 

AD UNANIMITÀ di voti, espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

DI RINVIARE all’esercizio finanziario 2017 l'adozione dei principi applicati della contabili-

tà economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico 

patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legi-

slativo 118/2011 unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all’art. 4 del 

medesimo decreto; 

DI RINVIARE all’esercizio finanziario 2017 l'adozione del bilancio consolidato di cui 

all’art. 11-bis del citato decreto; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 



DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 

legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 

statuto ed ai regolamenti. 

DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente de-

liberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legi-

slativo 267/2000. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to Alberto Barbini 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Sandro Borgotti F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 

267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 

18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-

mune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

Caprezzo, li 31 dicembre 2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to dott. Antonio Curcio 

È copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 31 dicembre 2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazio-

ne, è divenuta esecutiva il giorno  

Caprezzo, li 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 


