COPIA

COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE N. 49
In data:
12/06/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

D.LGS. 118/2011 - ARMONIZZAZIONE CONTABILE - RINVIO AL 2016 ADEMPIMENTI IN
MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

L’anno 2015 addì 12 del mese di Giugno alle ore 11.00 nella sala della Giunta Comunale, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge provinciale e comunale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:
Nominativo
Burani Paolo
Corradi Stefano
Ferrari Lucia
Grassi Giancarlo
Toni Vania

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI
NO

Totale presenti: 4
Totale assenti: 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. Lucente Dott.ssa Rosa il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Burani Paolo assume la Presidenza e dichiara
aperta
la
seduta
per
la
trattazione
dell'argomento
indicato
in
oggetto.

N. 49 in data 12/06/2015
Proposta n. 82
Oggetto:
D.LGS. 118/2011 - ARMONIZZAZIONE CONTABILE - RINVIO AL 2016 ADEMPIMENTI
IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con Decreto
Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, è stata disposta, con decorrenza 1° gennaio 2015
l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Richiamato l’art. 3, comma 12, del citato D.Lgs. 118/2011, ai sensi del quale “L’adozione dei
principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della
contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’articolo 2, commi 1 e
2, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4, può essere rinviata
all’anno 2016”;
Richiamato inoltre l’art. 11 bis, comma 4, del citato D.Lgs. 118/2011, ai sensi del quale “Gli enti di
cui al comma 1 possono rinviare l’adozione del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio
2016”;
Dato atto che il piano dei conti integrato si compone del piano dei conti finanziario, economico e
patrimoniale;
Ritenuto opportuno, al fine di consentire alla struttura comunale la completa implementazione dei
necessari strumenti procedurali, operativi ed organizzativi finalizzati ad una corretta applicazione dei
nuovi principi contabili, avvalersi delle possibilità offerte dalla normativa richiamata e pertanto
rinviare al 2016:
- l’adozione del piano dei conti integrato;
- l’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente
affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- l’adozione del bilancio consolidato;
Preso atto che nel corso del 2015 saranno utilizzate le codifiche previste dal piano dei conti
finanziario al solo scopo di permettere agli uffici, secondo le indicazioni fornite dal Settore
Economico Finanziario, di acquisire familiarità con la classificazione che sarà adottata a regime a
partire dal 1° gennaio 2016;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.u.e.l.;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del T.u.e.l.;
Visto il parere del Revisore Unico dell’Ente;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

Tutto ciò premesso e considerato
LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA
1. di rinviare, per le motivazioni in premessa citate e qui integralmente richiamate, ai sensi degli
articoli 3, comma 12, e 11 bis, comma 4, del Decreto legislativo 118/2011, come modificato dal
Decreto Legislativo 126/2014:
- l’adozione del piano dei conti integrato;
- l’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente
affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- l’adozione del bilancio consolidato;
2. di dare altresì atto che l’ufficio finanziario opererà il raccordo con la nuova contabilità mediante lo
“spacchettamento” dei capitoli suggerito da ARCONET, dando altresì atto che tale contabilità è
tenuta ai soli fini conoscitivi fermo restando la validità del sistema contabile vigente nel 2014
Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare la presente di immediata eseguibilità.

COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Oggetto della proposta di deliberazione:
D.LGS. 118/2011 - ARMONIZZAZIONE CONTABILE - RINVIO AL 2016 ADEMPIMENTI IN
MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE
PARERI ART.49 COMMA 1° DLgs 18.08.2000 N.267
Il sottoscritto Rag. Magnani Giovanna ESPRIME in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
delibera in oggetto, parere: FAVOREVOLE /

Addì, 10/06/2015
IL RESPONSABILE
F.to Rag. Magnani Giovanna
______________________________

Il sottoscritto Ragioniere Capo ESPRIME, in ordine alla regolarità contabile della proposta di
delibera in oggetto, parere: FAVOREVOLE /
Addì, 10/06/2015
IL RAGIONIERE CAPO
F.to Magnani Rag. Giovanna
______________________________

_____________________________________________________________________________________________

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Burani Paolo

Il Segretario Comunale
F.to Lucente Dott.ssa Rosa

__________________________

______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi in
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Cavriago, 18/06/2015
Il Segretario Comunale
F.to Lucente Dott.ssa Rosa
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE , IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Il Segretario Comunale
Lucente Dott.ssa Rosa
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 18/06/2015
(art.124 comma 1° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
È stata comunicata ai capigruppo consiliari con lettera (elenco prot. N. 6552) ai sensi dell’art. 125 del
D.lgs n. 267 del 18.08.2000.
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 29/06/2015
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Addì__________
Il Segretario Comunale
Lucente Dott.ssa Rosa

