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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

  ORIGINALE            
 

G.C. Numero:  51 Data : 20/09/2019    
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    

 
Delibera del  20/09/2019 Numero  51     

 
OGGETTO: DECISIONE DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO 2018  
 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di Settembre alle ore 12:15, nella sala delle 

adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è 

riunita la Giunta Comunale nelle persone: 

 

 

NOME FUNZIONE PRESENZA 

VANOGLIO ALBERTO SINDACO X 

MAIOLINI BIANCA VICESINDACO E ASSESSORE X 

BONO CRISTINA ASSESSORE X 

CASTELLANI EMANUELE ASSESSORE X 

 

Totale presenti : 4                    Totale assenti : 0 

 

 

Presiede la seduta il sig.  Dott. Alberto Vanoglio, in qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Omar Gozzoli, che si avvale della collaborazione del 

personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

richiamati: 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa 

di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

 

premesso che:  

l’articolo 233-bis del TUEL prevede che il bilancio consolidato di gruppo, dell’ente locale, sia 

predisposto obbligatoriamente, secondo modalità dettate dal d.lgs. 118/2011;  

il terzo comma dell’art. 233-bis del TUEL, come modificato dall’art. 1 comma 831 della legge 

145/2018, stabilisce che “gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non 

predisporre il bilancio consolidato”;  

la norma è chiara: agli enti di minori dimensioni il legislatore ha attribuito la facoltà di non redigere 

il bilancio consolidato, senza la necessità di assumere particolari provvedimenti e di puntuali 

motivazioni;  

il legislatore, evidentemente, preso atto della cronica carenza di personale dei comuni più piccoli, 

ha delegato loro la scelta tra redigere e non redigere il bilancio consolidato;  

nonostante la limpidezza della norma, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la 

deliberazione n. 18 del 22 luglio 2019 ha affermato che la scelta di non redigere il debba essere 

formalizzata con “apposita deliberazione”;  

deliberazione supportata da “adeguata motivazione nella quale si evidenzi come, nel caso concreto, 

gli elementi informativi offerti dalla contabilità finanziaria assolvano compiutamente alle finalità 

correlate, appunto, alla redazione del bilancio consolidato e alla tenuta della contabilità economico-

patrimoniale”;  

 

premesso che:  

come noto la responsabile dell’Area dei servizi finanziari, recentemente eletta sindaco di Sarezzo, è 

in aspettativa dal 1° settembre scorso (aspettativa ex art. 81 del TUEL che il datore di lavoro “non 

può rifiutare”);  

il comune di Ome, quindi, ha chiesto la collaborazione della responsabile dell’Area di ragioneria del 

comune di Passirano, la quale è stata autorizzata per sole 3 ore la settimana;  

il comune di Ome, dati gli attuali vincoli normativi, non ha la possibilità di assumere personale per 

sostituire la responsabile in aspettativa;  

è sempre opportuno rammentare i dati contenuti nel decreto 10 aprile 2017 del Ministero 

dell’Interno che fissa i “rapporti medi dipendenti/popolazione validi per gli enti in condizioni di 

dissesto, per il triennio 2017-2019”;  

secondo il Ministero, il comune di Ome, di circa 3.200 abitanti, dovrebbe disporre di almeno un 

dipendente ogni 150 residenti; quindi, 21 dipendenti a tempo pieno;  

il comune, in realtà, occupa un collaboratore ogni 290 residenti: 10 dipendenti, non tutti a tempo 

pieno ed uno a tempo determinato (in realtà, oggi sono 9 data l’aspettativa della responsabile);  
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premesso che:  

come previsto nella deliberazione consiliare n. 35/2018 (di “razionalizzazione delle società 

partecipate 2018), il comune di Ome detiene un'unica partecipazione: 1,45% del capitale della 

Tutela Ambientale del Sebino Srl;  

secondo i dati del bilancio 2017, la società ha chiuso con un utile di 5.905 euro, per un fatturato di 

171.000 euro circa;  

è di tutta evidenza, che data la partecipazione tanto contenuta (1,45%) in una società, non in perdita, 

il cui fatturato è assai modesto, nel caso di redazione del “Bilancio consolidato” questo sarebbe 

assai poco significativo;  

tale “adempimento” aggraverebbe ulteriormente la difficile situazione, in termini di carichi di 

lavoro, che l’Area dei servizi finanziari deve sopportare senza fornire informazioni significative;  

pertanto, questo esecutivo ritiene di esercitare la facoltà di cui all’art. 233-bis, comma 3, del TUEL 

e di non predisporre il bilancio consolidato 2018;   

 

attestato che la presente è stata predisposta dal segretario comunale che, pertanto, ne ha condiviso i 

contenuti ed il giudizio di legittimità;  

attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL); 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziale del 

dispositivo; 

2. di esercitare la facoltà di cui all’art. 233-bis, comma 3, del TUEL e, quindi, di non predisporre il 

bilancio consolidato 2018;   

3. di attestare che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL).  

 

Inoltre, la giunta comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente 

il procedimento, con ulteriore votazione all’unanimità 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).                                                                 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il  Sindaco 

   Dott. Alberto Vanoglio 

 

  

Il  Segretario Comunale   

   Dott. Omar Gozzoli 
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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 
 
 
OGGETTO: DECISIONE DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO 2018   

________________________________________________________________________________ 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 

proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: 

 

Favorevole. 

 

 

Ome, 20/09/2019  SEGRETARIO COMUNALE  

 GOZZOLI OMAR / INFOCERT SPA  
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