
Comune di
Bellinzago Lombardo
Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”
Citta’ Metropolitana di Milano

SCOTTI BARBARA PIERA Consigliere Mag Presente

Presente

OGGETTO: ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON PREDISPORRE
IL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DELL'ART. 233 BIS,
COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.

MANENTI VALENTINA Consigliere Mag Presente

Comelli Angela

GUERCI GIANCARLO EDALFO

GARGANTINI PAOLA Consigliere Mag Presente

Consigliere Mag Presente

ROTTA ELISA Consigliere Mag Presente

Sindaco Assente

NERI PIERGIORGIO Consigliere Min Presente

PADOVANI SIMONA Consigliere Mag

DE VITALI ELENA Consigliere Min Assente

Presente

Codice Ente 10904

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 Del 27-09-2021

MANZI FRANCESCO Consigliere Min Presente

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventisette del mese di settembre alle ore 21:00,
mediante adunanza in videoconferenza.

Richiamata la normativa vigente recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili su tutto il territorio
nazionale fino alla data di cessazione dello stato di emergenza.

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 23.04.2020 “Misure di semplificazione in materia di
organi collegiali, ex 73 del Decreto – Legge 17 marzo 2020, n. 18: Svolgimento delle
sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza”

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati
oggi convocati a seduta in videoconferenza i componenti il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello:

BELLONI BARBARA MARIA

GOI STEFANIA Consigliere Min Presente

Consigliere Mag

risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Presente

AVOLA MICHELE
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Vicesindaco

mailto:protocollo.bellinzagolombardo@pec.it


Assume la presidenza il Vicesindaco MICHELE AVOLA in qualità di VICESINDACO

Partecipa alla adunanza in videoconferenza il Segretario Comunale Dott. Enrico
Antonio Cameriere che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito all’oggetto sopra indicato,
compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza in videoconferenza.



Sono presenti il Vicesindaco e n.  10 Consiglieri Comunali. Assenti  n. 2 Consiglieri
(Comelli, De Vitali)

Inizia la discussione dell’argomento inserito al punto n. 2 dell’Ordine del Giorno.

IL VICESINDACO PRESIDENTE

Illustra la proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
il D.Lgs. 118/2011 s.m.i. ha disposto l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi-

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi con decorrenza dall’esercizio
2015;
il suddetto decreto si compone degli allegati 4/1, 4/2, 4/3, e 4/4;-
ai sensi dell’art. 2, c. 1, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i. "Le Regioni e gli enti locali di cui-

all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267 adottano la contabilità
finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, 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’art. 1, c. 839, Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha modificato l’art. 233 bis del-

TUEL dando la possibilità, per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di non
predisporre il bilancio consolidato;
il c. 2 ter dell'art. 57 del D.L. 124/2019 conv. con mod. in L. 157/2019 ha sancito-

definitamente la facoltatività della contabilità economico patrimoniale (CEP) per i Comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

DATO ATTO CHE il Comune di Bellinzago Lombardo ha una popolazione, al 31 dicembre
2020, inferiore a 5.000                    abitanti;

VISTO altresì il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze approvato in data
10/11/2020, di concerto con il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri con il quale è stato previsto che i Comuni fino a 5.000 abitanti e le Unioni di Comuni
possono approvare, per l’esercizio finanziario 2020, uno schema di rendiconto semplificato;

ATTESO come il comune di Bellinzago Lombardo sia avvalso della possibilità prevista dal
suddetto Decreto Interministeriale, approvando il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 in
maniera semplificata con deliberazione di C.C. n. 11 del 14.06.2021;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Collegio di Revisione ed allegato alla
deliberazione di C.C. n. 11 del 14.06.2021 con cui si dava atto, tra l’altro, della modalità
semplificata di redazione del rendiconto di gestione 2020;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:



Consiglieri presenti n. 11- assenti n. 2 (Comelli, De Vitali)
Consiglieri votanti n. 11
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte:

di esercitare l’opzione concessa dall’art.233 bis, c. 3, D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ed in1.
particolare di non adottare il Bilancio Consolidato per l’Esercizio 2020 tenuto conto altresì di
come il Comune di Bellinzago Lombardo sia avvalso della facoltà prevista al Decreto
Interministeriale del 10.11.2020 adottando lo schema di rendiconto in modalità semplificata;

di trasmettere la presente deliberazione al sistema BDAP al fine di assolvere2.
all’obbligo informativo dettato dall’articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016;

di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità3.
tecnica e contabile previsti all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i;

Successivamente,

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata
di mano:

Consiglieri presenti n.11  - assenti n. 2 Consiglieri (Comelli, De Vitali)
Consiglieri votanti n. 11
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. 11
Consiglieri astenuti n. 11

D E L I B E R A

DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di
quanto stabilito dall’art. 134, c. 4, del D.Lgs.267/2000 s.m.i.

La seduta consiliare si scioglie alle ore 21:15



Il presente verbale viene letto e sottoscritto      Verbale del Consiglio Comunale
come segue: N. 22 Del 27-09-2021

IL VICESINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Vicesindaco MICHELE AVOLA Dott. Enrico Antonio Cameriere

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005   Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

E’ stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi dando atto che, nello stesso giorno, verrà data comunicazione ai capi
gruppo consiliari ai sensi del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Bellinzago Lombardo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Enrico Antonio Cameriere

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134,
comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Bellinzago Lombardo, 27-09-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Enrico AntonioCameriere

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005


