
 
COPIA 

 

COMUNE DI SERRACAPRIOLA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

____________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO 

 
con funzioni del Consiglio Comunale 

 
 

N. 15 DEL R. G. DELIBERE 
 
OGGETTO: Esercizio Finanziario 2019. Bilancio Consolidato.Determinazioni 
 
L’anno  duemilaventi giorno  tredici del mese di agosto alle ore 
11:30 nella solita sala delle riunioni. 
Previo espletamento delle formalità prescritte dal D.L.vo 
n.267/2000 e dallo statuto Comunale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria 
urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione. Sono presenti 
i Signori: 

Relazione di Pubblicazione 
--------- 

Il presente verbale sarà 
pubblicato all’albo Pretorio del 
Comune 
 

dal 
13-08-2020 

al 
28-08-2020 

 
ai sensi dell’art.124 - 1° comma 
del D.L.vo n.267/2000. 
 

IL  SEGRETARIO 
 

F.to Dott. Maurizio 
GUADAGNO 

 
Visto:  FAVOREVOLE 
 

IL RAGIONIERE 
 

PALUMBO CARMELA P COMM. STRAORDINARIO
 

 

Con l’assistenza del Segretario Comunale dott. Maurizio GUADAGNO 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. PALUMBO CARMELA nella qualità di 
COMM. STRAORDINARIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del 
suindicato oggetto: 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 
Nell’esercizio delle funzioni attribuite ai sensi degli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. n. 267/2000, giusto 
Decreto del Commissario Prefettizio del Comune di Serracapriola n. 2 del 12.03.2020 con il quale è 
stata attribuita al dott. Antonio Potente la responsabilità del Settore Finanziario Convenzionato dei 
Comuni di Serracapriola e Poggio Imperiale (FG), relazione quanto segue: 

 
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; 
 
Considerato che la popolazione residente del Comune di Serracapriola (fg), rilevata ai sensi del predetto 
comma 2 dell’art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti; 
 
Considerato 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; 
 
Ritenuto oppor tu no :  
1) avvalersi  della facoltà prevista dall’art. 233- bis, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 come modificato 

dall’art. 1, comma 831 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, di non predisporre il bilancio 
consolidato del Comune di Serracapriola (FG) per l’esercizio 2019; 

2) stabilire che l’esonero dall’obbligo di consolidamento dei conti trova applicazione a partire dal 
consolidato dell’esercizio 2018 e per le annualità successive, sino a diversa decisione dell’ente ovvero 
sino a diversa sopravvenuta disposizione di legge; 

3)  pubblicare la presente deliberazione su Amministrazione trasparente – Sezione bilanci, al fine di 
rendere nota l’assenza dell’obbligo di consolidamento; 

4) trasmettere il presente provvedimento all’organo di revisione economico-finanziaria ed al Ministero 
dell’economia e delle finanze, per il tramite della BDAP; 

 
Precisato che la facoltà di cui al comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL non riguarda la tenuta della 
contabilità economico-patrimoniale; 
 
PROPONE al Commissario Prefettizio con poteri del Consiglio Comunale l’adozione della 
deliberazione all’oggetto “Esercizio Finanziario 2019. Bilancio Consolidato. Determinazioni“ 

 
Il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale 

 
Preso atto di quanto dettagliatamente relazionato dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 
Preso atto che , in relazione alla presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri favorevoli sulla 
proposta circa la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
Rilevato che la presente deliberazione non necessita del parere dell’Organo di revisione; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Visto lo Statuto Comunale; 
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Visto il T.U.E.L. del 18.08.2000, n. 267; 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 

 
DELIBERA 

 
1) DI AVVALERSI per le motivazioni esposte in premessa alle quali si rinvia, della facoltà prevista 
dall’art. 233- bis, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 1, comma 831 della Legge n. 
145 del 30 dicembre 2018, di non predisporre il bilancio consolidato del Comune di Serracapriola (FG) 
per l’esercizio 2019; 
 
2) DI STABILIRE che l’esonero dall’obbligo di consolidamento dei conti trova applicazione a partire 
dal consolidato dell’esercizio 2018 e per le annualità successive, sino a diversa decisione dell’ente 
ovvero sino a diversa sopravvenuta disposizione di legge; 
 
3) DI PUBBLICARE la presente deliberazione su Amministrazione trasparente – Sezione bilanci, al 
fine di rendere nota l’assenza dell’obbligo di consolidamento; 
 
4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’organo di revisione economico-finanziaria ed al 
Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite della BDAP. 
 
5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente  eseguibile ai sensi dell'art. 134 
- 4° comma - del T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs. n. 267/2000; 
 
 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   F.to Potente Antonio 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA    F.to Potente Antonio 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   F.to Potente Antonio 
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Data lettura del presente verbale, viene sottoscritto. 
 

IL COMM. STRAORDINARIO 
 CARMELA PALUMBO 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. Guadagno Maurizio 
  

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del 
messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 13-08-2020 
all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Reg. Pubbl. N° 677 
 
Addì,  13-08-2020                                                        

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Maurizio GUADAGNO 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Diverrà esecutiva: 
 
                                                                                                      

Il  Segretario Comunale 
F.to Dott. Maurizio GUADAGNO

 

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
Addì,  13-08-2020                                                        
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Maurizio GUADAGNO 

 


