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COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 

 DELIBERAZIONE N. 55 

Soggetta invio capigruppo  

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: VERIFICA ASSENZA OBBLIGO DI ADOZIONE DEL BILANCIO 

CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2021. 

 

 

             L’anno duemilaventidue addi diciannove del mese di settembre alle ore 18:15 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

Al1'appello risultano: 

 

                                                                          

Lebbolo Matteo Francesco Sindaco Presente 

Ruggeri Emanuele Vice Sindaco Assente 

Cassina Roberta Assessore Presente 

 

 

      Totale presenti 2  

      Totale assenti  1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig.  Bua Dott. Rosario il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lebbolo Matteo Francesco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 55 IN DATA 19/09/2022. 

 

 

 

 

Pareri ed attestazioni art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla 

proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

VERIFICA ASSENZA OBBLIGO DI ADOZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER 

L’ESERCIZIO 2021. 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000  

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA. 

 

Addì, 19/09/2022  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to BUA ROSARIO 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000  

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità CONTABILE. 

 

Addì, 19/09/2022  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to PIAZZALUNGA MONICA 

 

 

 

  



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni  in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi – è stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile degli enti territoriali, in 

attuazione della legge 42/2009; 

 

Preso atto che la riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.lgs. 126/2014, è entrata in vigore 

per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015; 

 

Atteso che l’articolo 11-bis del citato decreto dispone la redazione, da parte dell’ente locale, del 

bilancio consolidato con i propri organismi, enti strumentali e società, controllate e partecipate, 

seguendo le regole stabilite dal principio contabile applicato all. 4/4 al d.lgs. 118/2011; 

 

Richiamati in particolare gli articoli 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011 ed il 

principio contabile all. 4/4 al decreto legislativo 118 del 2011; 

 

Visto l’articolo 233-bis, comma 3, del d.lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 1, comma 831, 

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che “Gli enti locali con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”; 

 

Tenuto conto che il comma 831 dell’articolo 1 della legge 145/2018, nel trasformare a regime la 

possibilità per i piccoli comuni di non predisporre il bilancio consolidato, ha inteso favorire gli enti 

locali di minori dimensioni, dotati di minori risorse per far fronte agli adempimenti contabili; 

 

Preso atto che la popolazione residente del Comune alla data del 31 dicembre del penultimo 

esercizio precedente a quello di riferimento è di n. 2.461 abitanti, e quindi inferiore a 5.000 abitanti; 

 

Considerato che: 

- questo ente non ha partecipazioni significative in enti strumentali o  in società in grado di 

incidere sugli equilibri finanziari e sulla situazione economico-patrimoniale; 

- l’adempimento inerente il bilancio consolidato, per enti di così piccole dimensioni, appare 

sproporzionato, eccessivo e del tutto irragionevole rispetto agli obiettivi di conoscenza fissati 

dalle norme; 

- la contabilità finanziaria risulta già ampiamente idonea a gestire l’attività di bilancio e a fornire 

le indicazioni affidabili sulle effettive condizioni economico-patrimoniali; 

 

Ritenuto pertanto di avvalersi - a regime - della facoltà concessa dall’art. 233-bis, comma 3, del 

d.lgs. 267/2000 di non predisporre il bilancio consolidato; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 68 in data 11 ottobre 2021, con cui si disponeva che 

l’esonero dall’obbligo di consolidamento dei conti troverà applicazione a partire dal consolidato 

dell’esercizio 2020 e per le annualità successive, sino a diversa decisione dell’ente ovvero sino a 

diversa sopravvenuta disposizione di legge. 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 49 

del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

 



Visto il combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i 

 

Visti: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

 

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 di non predisporre il bilancio consolidato per 

l’esercizio 2021. 

2. Di pubblicare la presente deliberazione su Amministrazione trasparente – Sezione bilanci, al 

fine di rendere nota l’assenza dell’obbligo di consolidamento. 

3. Di trasmettere il presente provvedimento all’organo di revisione economico-finanziaria ed al 

Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite della BDAP. 

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art 134 - comma 4 - 

d.lgs 267/2000. 

 

 

  



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Lebbolo Matteo Francesco F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(art.124 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno  28 settembre 2022  all’Albo Pretorio ove rimarrà 

esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì,  28 settembre 2022 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(art.125 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi  28 settembre 2022 giorno di 

pubblicazione - ai Capigruppo consiliari riguardando materie elencate nell’art. 125 del T.U. 

approvato con D.Lgs 267/2000. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 

di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva 

ai sensi dell’art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Addì,      

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Addì,  28 settembre 2022 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 


