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L’anno duemilaundici il diciannove del mese di dicembre alle ore 14,30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE  X 

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE  X 

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 509  DEL  19.12.2011 

 

RAGIONERIA – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 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 – ADESIONE ALLA SPERIMENTAZIONE ED INDIRIZZI 

DISCENDENTI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Visto 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; 

 

 Preso atto che la riforma sancita dal richiamato decreto legislativo permette, 

all’articolo 36, un periodo di sperimentazione della durata temporale di due anni avente lo 

scopo di individuare un’efficace disciplina volta alla rappresentazione delle grandezze 

finanziarie ed economico patrimoniali degli Enti territoriali tutti comprese le Regioni in 

termini omogenei; 

 

 Assunto che i soggetti sperimentatori saranno individuati con apposito Decreto del 

Presidente del Consiglio, oggi, in attesa di pubblicazione; 

 

 Ricevuto formale comunicazione dalla Fondazione IFEL, tramite la quale l’Ente ha 

avuto anticipazione di essere stato scelto quale soggetto sperimentatore; 

 

 Dato atto la detta sperimentazione, su indicazione espressa del D.Lgs 118/2011, dovrà 

essere regolamentata da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, oggi, in fase di 

pubblicazione; 

 

 Recepito dalla bozza di Decreto che la stessa riguarda l’adozione del bilancio di 

previsione finanziario annuale di competenza e di cassa articolato in una nuova 

classificazione e la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una ridefinizione della 

competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 

perfezionate possono essere registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio 

nel quale vengono a scadenza ed i bilanci di previsione annuale e pluriennale assumono 

carattere autorizzatorio; 

 

 Atteso che per partecipare alla sperimentazione gli Enti individuati devono 

formalizzare la propria adesione tramite idonea deliberazione della Giunta Comunale da 

trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 31 dicembre prossimo venturo 

e con il medesimo atto si debba individuare un referente della sperimentazione e, se il 

Comune possiede quote in enti strumentali, almeno uno che detenga il sistema contabile 

finanziario ed uno il sistema contabile economico patrimoniale; 

 

 Dato atto che: 

 

 l’art. 22 dello schema di DPCM definisce quale ente strumentale il soggetto economico 

autonomo o l’azienda su cui l’Ente “esercita una influenza dominante in virtù di contratti o 

clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di 

servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono 



prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti comportano l’esercizio di influenza 

dominante”; 

 

 la bozza del richiamato DPCM prevede un sistema premiante per i partecipanti alla 

sperimentazione consistente nell’abbattimento degli obiettivi di patto di stabilità per 

l’esercizio finanziario 2012 per un importo a base nazionale pari ad euro 200 milioni che 

verrà ripartito secondo modalità definiti con successivi provvedimenti legislativi o 

regolamentari; 

 

 Ritenuto che tale atto rientra tra gli atti di indirizzo gestionale proprio dell’Organo 

deliberante così come disposto dall’art.42 comma 2 del D.Lgs 267/2000; 

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. per quanto in premessa esposto di aderire alla sperimentazione definita dall’articolo 36 del 

D. Lgs. 118/2011 e regolamentata dai discendenti DPCM in esso richiamati; 

 

2. di trasmettere tale deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

3. di individuare quale referente dell’Ente per la sperimentazione il dr. Doriano Meluzzi 

dirigente del settore finanziario; 

 

4. di prendere atto che il Comune individua quale proprio ente strumentale soggetto ad 

influenza dominante in contabilità finanziaria il Consorzio dei Comuni Zona Biellese 

poiché titolare di concessione di pubblico servizio e tale Consorzio svolge prevalentemente 

l’attività oggetto di tale concessione; 

 

5. di prendere atto che il Comune individua quale proprio ente strumentale soggetto ad 

influenza dominante in contabilità economico patrimoniale la SpA S.E.A.B. poiché titolare 

di affidamenti diretti di pubblico servizio e tale società svolge prevalentemente l’attività 

oggetto di tale affidamento diretto; 

 

6. di indirizzare tutta la struttura organizzativa a meglio assistere il referente dell’Ente alla 

sperimentazione al fine della buona riuscita della stessa; 

 

7. di definire che tale atto risulta essere atto di indirizzo secondo il disposto del secondo 

comma dell’articolo 42 del D.Lgs 267/2000; 

 

8. di dichiarare, con successiva votazione favorevole, unanime, palese, il presente atto 

immediatamente eseguibile stante l’urgenza di effettuare la comunicazione di cui al punto 

2). 

 


