
                                                  
  

 
 

 
 

 

 

DELIBERAZIONE dell’ASSEMBLEA 

N. 8_del _20 Aprile 2022 

Addì 20 Aprile 2022, alle ore 16.00 a Bitti presso la sede del Parco, si è riunita l’Assemblea del Parco 

Naturale Regionale di Tepilora per discutere sul seguente Ordine del Giorno:  

8. Contabilità economico-patrimoniale e Bilancio Consolidato - esercizio facoltà ex articolo 232  

c. 2 del D. Lgs. 267/2000 e ex articolo 233 bis c. 3 del D. Lgs. 267/2000 - anno 2021. 

 
Presenti: 
 

- Giuseppe Ciccolini: Presidente. Sindaco del Comune di Bitti; 

- Martino Giovanni Sanna: Sindaco del Comune di Torpè; 

- Paolo Puddu: Vicepresidente, Rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna. 

- Salvatore Mele, delegato dell’Agenzia FoReSTAS; 

- Francesco Murgia: Rappresentante della Provincia di Nuoro; 

- Antonella Canu: Sindaco del Comune di Lodè; 

 

Assenti:  

- Salvatore Ruiu: Sindaco del Comune di Posada; 
 

Sono altresì presenti: 

- Dott.ssa Marianna Agostina Mossa, Direttrice del Parco e di segretario verbalizzante; 

 

 
Il Presidente illustra il punto all’ordine del giorno.   

L’ASSEMBLEA 

 



                                                  
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

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; 

• detta 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; 

• 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 232 c.2 del D.Lgs. n°267/2000 recita “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 

possono non tenere la contabilità economico patrimoniale”; 

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”; 

Verificato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, con cui sono 

definite le modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviano la 

contabilità economico-patrimoniale. Il decreto stabilisce inoltre che gli enti locali con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti che hanno scelto di non tenere la contabilità economico-patrimoniale devono 

allegare al rendiconto, una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento, redatta 

secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con le modalità 

semplificate definite dall’allegato A al decreto.  



                                                  
  

 
 

 
 

 

 

Considerato che Il Dl n. 124/2019 ha previsto per gli enti con meno di 5mila 

abitanti la facoltà dell’esonero dall’applicazione del principio contabile applicato della contabilità 

economico-patrimoniale di cui all’Allegato n. 4/3 al d.lgs 118/11, prevedendo però l’obbligo di allegare 

al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente, con le modalità 

semplificate definite dal Decreto. Pertanto la compilazione del modello semplificato di stato patrimoniale 

ora pubblicato dal MEF è dunque l’unico adempimento richiesto ai Comuni fino a 5mila abitanti che 

decideranno di non tenere la contabilità economico-patrimoniale alla luce della nuova formulazione 

dell’art. 232 TUEL  

Rilevato che l’ente Parco di Tepilora non possiede e non ha mai posseduto popolazione; 

Considerato che gli enti che scelgono di avvalersi della facoltà di non tenere la Contabilità Economico-

Patrimoniale di conseguenza non potranno elaborare il Bilancio Consolidato; 

Dato atto che il Parco Naturale Regionale di Tepilora intende esercitare la facoltà di: 

- NON adottare la Contabilità Economico-Patrimoniale ai sensi dell’art. 232 comma 2 del D.Lgs. 

n°267/2000; 

- NON predisporre il Bilancio Consolidato ai sensi dell’art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. N°267/2000. 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile della Responsabile del Servizio Finanziario 

ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 267/2000, riportato in calce alla presente per farne parte integrante; 

Visto lo Statuto del Parco; 

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata dell’ente; 

Visto il D.Lgs. n°267/2000. 

 

Con voto Favorevole ed Unanime espresso nei modi e nelle forme di legge  

DELIBERA 

Di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di dare atto che l’ente Parco di Tepilora non possiede e non ha mai posseduto popolazione; 



                                                  
  

 
 

 
 

 

 

Di esercitare la facoltà di non adottare la Contabilità Economico-Patrimoniale ai sensi dell’art. 232 

comma 2 del D.Lgs. 267/2000 per l’anno 2021; 

Di esercitare la facoltà di non predisporre il Bilancio Consolidato ai sensi dell’art. 233-bis, comma 3, del 

D.Lgs. 267/2000 per l’anno 2021; 

Di trasmettere la presente deliberazione al sistema BDAP; 

Di dichiarare, con separata votazione favorevole ed unanime espressa nei modi e nelle forme di legge, 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico – 

Finanziario, Dott.ssa Claudia Satta, in data 15.04.2022 ha espresso parere FAVOREVOLE. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico – 

Finanziario, Dott.ssa Claudia Satta, in data 15.04.2022 ha espresso parere FAVOREVOLE. 

 

   Il Presidente                                                                                                                   
Giuseppe Ciccolini                                                                 

 

 

        


