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Deliberazione 

N°   22 
 

       Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA 
                                       Provincia di Isernia 

 
           Originale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: Facoltatività del bilancio consolidato 2018. 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno undici, del mese di novembre, alle ore 12,00  nella sala  

consiliare del comune su intestato.    

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento  delle  autonomie 

locali vennero  convocati a seduta i  componenti del Consiglio Comunale. 

               All’appello risultano: 

   presenti  assenti 

1 Francesca Petrocelli Sindaco X  

2 Petrocelli Melichino Consigliere X  

3 Petrocelli Ida Consigliere X      

4 Berardi Enrico Consigliere                X 

5 Petrocelli Umberto Consigliere X        

6 Berardi Angelo Consigliere 
 

     X 

7 Proni Tommaso Consigliere X       

8 Rossi Silvia Consigliere 
 

     X 

9 Rossi Angelo (07/10/1957) Consigliere X       

10 Rossi Angelo (29/06/1944) Consigliere X       

11 Di Franco Romina Consigliere 
 

     X 

  
 

7      4 

                

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 94, comma 

4,    lett.a)  D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale  Dr.ssa  Sara Mollichelli la quale  provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Francesca Petrocelli ,  passa alla 

trattazione  dell’argomento in oggetto. 

 

 

  

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il comma 3 dell’art. 233-bis del D. Lgs. n. 267/2000, 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, rilevata ai sensi del predetto 

comma 2 dell’art. 156 del D. Lgs. n. 267/2000, è inferiore ai 5.000 abitanti; 
  

Rilevato 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 D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art.42 relativo alle attribuzioni del 

Consiglio Comunale; 
  

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

D. Lgs. n.267/2000, 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 

D. Lgs. n.267/2000, a partire dal bilancio consolidato 2018, il cui termine di 

approvazione è fissato, dal comma 8 dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000, 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, non presenta una 

valenza informativa significativa; 
  

Precisato che la facoltà di cui al comma 3 dell’art. 233-bis del D. Lgs. n. 267/2000 non 

riguarda la tenuta della contabilità economico-patrimoniale; 
  

Rilevato che la presente deliberazione non necessita del parere dell’Organo di revisione; 
  

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili di servizio, per quanto 

di competenza, sul presente provvedimento, ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 

bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, tutti formalmente acquisiti agli atti; 
  

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 



Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

 

con voti unanimi 
  

 

 
 

DELIBERA 

  

Di avvalersi, per i motivi esposti in premessa, della facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 

233- bis del D. Lgs. n. 267/2000 di non predisporre il bilancio consolidato per l’anno 

2018; 
  

Di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all’Organo di 

revisione dell’Ente; 
  

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 Letto, Approvato e sottoscritto: 

 IL SINDACO 

 Francesca Petrocelli 

                                                                                                   Il Segretario Comunale 

                                                                                                        Sara Mollichelli 

       Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

      che la presente deliberazione: 

  

è stata affissa all’albo pretorio comunale il 14.11.2019 per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

  

 

     Dalla Residenza comunale, il  14.11.2019 

Il Responsabile del Servizio: 

                                                                                          Francesca Petrocelli 

     Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

             CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3.TUEL D. Lgs 267/2000. 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, c.4, D. Lgs 267/2000 

 ha acquistato efficacia il giorno................... avendo il Consiglio confermato l’atto con 

deliberazione n°...........in data........  

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, 

TUEL D. Lgs 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal................al..................... 

 

      Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                             Il Responsabile del Sevizio                                                                                                                             

......................................................... 

 
        La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

       Acquaviva d’Isernia,  14.11.2019 

 

                                                                  Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                                 Francesca Petrocelli 

 

 


