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si esprime parere favorevole
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Armonizzazione contabile - rinvio al 2016 degli adempimenti in materia
di contabilità economico - patrimoniale.

Il sette maggio duemilaquindici, con inizio alle ore 17.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 621, con decorrenza dal 12.05.2015.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Premesso che con D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, modificato con D.Lgs. 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.
Richiamati i seguenti articoli del D.Lgs. 118/2011:
- l’art. 3, comma 12, che dispone: “L’adozione dei principi applicati della contabilità economicopatrimoniale 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”;
- l’art. 11 bis, comma 4, che dispone: “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 al Servizio Amministrativo - Finanziario l'implementazione
dei necessari strumenti procedurali, operativi ed organizzativi finalizzati ad una corretta applicazione
dei nuovi principi contabili, rinviare al 2016 l’adozione:

- del piano dei conti integrato;
- dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento
della contabilità economico - patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- del bilancio consolidato.
Ritenuto opportuno, nel corso del 2015, utilizzare le codifiche previste dal piano dei conti finanziario
al solo scopo di permettere agli uffici, secondo le indicazioni fornite dal Servizio AmministrativoFinanziario, di acquisire familiarità con la classificazione che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2016.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto non
comporta alcun riflesso diretto in indiretto sulla situazione finanziaria o patrimoniale dell’Ente.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttiva al Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario di rinviare al 01.01.2016
l’adozione del piano dei conti integrato, dei principi applicati della contabilità economicopatrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico - patrimoniale alla
contabilità finanziaria e l’adozione del bilancio consolidato.
Di dare direttiva al Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario, nel corso del 2015, di
utilizzare le codifiche previste dal piano dei conti finanziario al solo scopo di permettere agli uffici,
secondo le indicazioni dallo stesso fornite, di acquisire familiarità con la nuova classificazione, che
entrerà in vigore dal 1° gennaio 2016.
Di prendere atto che l’Ufficio Ragioneria opererà il raccordo con la nuova contabilità mediante la
suddivisione dei capitoli suggerita dal sito internet Arconet allestito dal Ministero Economia e
Finanze, che tale contabilità sarà tenuta ai soli fini conoscitivi, ferma restando per il 2015 la validità
del sistema contabile finanziario attualmente applicato dall’Ente.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

