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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ATTO N.  27 del  18.12.2017 
 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONI   DEL   SINDACO   IN   MATERIA   DI  PROSSIMA 

ORGANIZZAZIONE   DELL'UFFICIO  ECONOMICO-FINANZIARIO  E  IN 

MATERIA  DI  ARMONIZZAZIONE  DEI  SISTEMI  E  DEGLI  SCHEMI 

CONTABILI  DI  CUI  AL  D.  LGS. N. 118/2011.  PRESA D'ATTO AVVENUTO 

ESERCIZIO DA PARTE DEL COMUNE DI MARZIO (VA) DELLA FACOLTÀ  DI 

RINVIO PREVISTA PER LEGGE AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PRINCIPIO 

DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE, DEL BILANCIO 

CONSOLIDATO E DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO    
 

 

 

             L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 19.00 nella sala 

delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente 

del Consiglio, mediante invito Prot. n. 2397 del 14/12/2018 - notificato ai Consiglieri comunali nei 

modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 

Straordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 

alla redazione del presente verbale.   

                                                                                                                                                                      

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ANDREA CONSIGLIERE Presente 

VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Assente 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Assente giust. 

PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Assente 

GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Assente giust. 

  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   6 (SEI) e  ASSENTI 

n.   4 (QUATTRO) (Benigna Alberto, Manfredi Piera, Pascotto Silvia, Greppi Alberto Angelo Franco). 

 

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 

numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 3 ° punto 

dell’ordine del giorno.  
 



 

 2 

Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 27 del 18.12.2017 

 

 

OGGETTO:  COMUNICAZIONI   DEL   SINDACO   IN   MATERIA   DI  PROSSIMA 

ORGANIZZAZIONE   DELL'UFFICIO  ECONOMICO-FINANZIARIO  E  IN 

MATERIA  DI  ARMONIZZAZIONE  DEI  SISTEMI  E  DEGLI  SCHEMI 

CONTABILI  DI  CUI  AL  D.  LGS. N. 118/2011.  PRESA D'ATTO AVVENUTO 

ESERCIZIO DA PARTE DEL COMUNE DI MARZIO (VA) DELLA FACOLTÀ  

DI RINVIO PREVISTA PER LEGGE AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PRINCIPIO 

DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE, DEL BILANCIO 

CONSOLIDATO E DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO    

 

 

 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali: 

 

 

VISTO l’art. 50, comma 1 del vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, 

approvato con Deliberazione consiliare n. 16 del 14/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi del 

quale “All’inizio dell’adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente del Consiglio - 

dopo la “Lettura ed approvazione dei verbali della precedente seduta consiliare” -  effettua 

eventuali “Comunicazioni” sull’attività del Comune e/o su fatti/avvenimenti  di particolare 

interesse per la Comunità locale. Sulle comunicazioni non si apre discussione”; 

 

PREMESSO che il Comune di Marzio (VA) avendo una popolazione al 31/12/2016  pari a 352 

abitanti  non è soggetto al rispetto dei vincoli imposti dal Pareggio di bilancio;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto 

legislativo 10agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”, con il quale è stata 

approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali; 

 

CONSIDERATO che, per i motivi sopra indicati il citato D.Lgs. n. 118/2011, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, individua un percorso graduale di avvio del nuovo Ordinamento in 

base al quale,  gli Enti locali: 

a)  dal  2015   applicano   i   principi   contabili   applicati   della   programmazione   e   della   

contabilità 

finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1); 

b)  adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che 

conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di 

cui al D.Lgs. n. 118/2011, aventi funzione conoscitiva (art. 11, comma 12); 

c)  possono rinviare  al   2016   (2017   per   comuni   fino   a   5000   abitanti)   l’applicazione del 

principio contabile   della   contabilità   economica   e   la   tenuta   della   contabilità   economico-

patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 

2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12); 

d)  possono rinviare al 2016 (2017 per comuni fino a 5000 abitanti) l’adozione del bilancio 

consolidato,ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, 

comma 4); 
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RICORDATO che l’applicazione della riforma contabile  richiede obbligatoriamente a tutti gli 

Enti: 

•  la   riclassificazione   del   bilancio   sotto   il   profilo   funzionale   ed   economico,   necessaria   

alla predisposizione del nuovo schema di bilancio approvato con il D.Lgs. n. 118/2011, pur con 

funzione conoscitiva; 

•  l’applicazione del principio della competenza potenziata a tutte le operazioni gestionali registrate 

nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 

•  il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, funzionale all’adeguamento dello 

stock di residui attivi e passivi conservati nel conto del bilancio dell’esercizio 2014 alle nuove 

regole contabili (art. 3, comma 7); 

•  l’istituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità; 

•  la costituzione del Fondo pluriennale vincolato, quale strumento contabile atto a rappresentare lo 

sfasamento temporale tra il momento di acquisizione delle risorse e il loro impiego; 

•  l’adeguamento del regolamento comunale di contabilità e di tutti gli atti gestionali di natura 

contabile; 

 

ATTESO   che   la   suddetta   riforma  di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di 

governo è  nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della 

finanza pubblica e consentire il raccordo dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli 

adottati in ambito europeo; 

 

PRESO ATTO che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è entrata in vigore l’armonizzazione contabile 

per tutti gli enti territoriali, fatta eccezione per quelli che hanno aderito alla sperimentazione 

nell’esercizio 2014; 

 

CONSTATATO che l’applicazione del nuovo ordinamento contabile ha determinato  un forte 

impatto gestionale ed organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non 

solo sul servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l’applicazione di nuove 

regole, la revisione dei processi lavorativi, l’adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti 

contabili; 

 

EVIDENZIATO che l’applicazione del nuovo ordinamento contabile ha implicato diverse 

competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di 

aggiornamento normativo senza precedenti; 

 

PRESO ATTO della cronica carenza di organico da cui risulta caratterizzato questo Ente, che conta 

complessivamente due unità a tempo indeterminato, di cui una a tempo parziale (18 ore alla 

settimana);  

 

PRECISATO, altresì: 

-  che nel corso dell’anno 2017 – come da documentazione in atti – l’unica dipendente a 

tempo pieno ha chiesto la trasformazione temporanea  (fino al 31/12/2017) del proprio 

rapporto di lavoro da full time in part-time  (24 ore settimanali);  

- che in un’ottica di contenimento della spesa pubblica, il Sindaco pro tempore ha assunto la 

responsabilità di quasi tutti gli Uffici ai sensi dell’art. 23, comma 53 della Legge n. 

388/2000 e ss.mm.ii.;  

- che l’Ufficio Segreteria – fino al 16/07/2017 – è stato gestito in convenzione (4 ore 

settimanali) mentre dal 17/07/2017 è stato assegnato  dalla Prefettura territorialmente 

competente  a questo in reggenza  il Segretario Comunale ;  
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DATO ATTO della oggettiva situazione di difficoltà che il Comune di Marzio (VA) si è trovato - 

negli anni ma soprattutto nel 2017 - a fronteggiare in ordine all’assolvimento di tutti gli obblighi di 

legge con una cronica carenza di organico. 

Tali criticità durante l’anno in corso sono state tamponate  ricorrendo – sempre nel rispetto dei 

vincoli legali  di spesa del personale – all’istituto del c.d. “quasi distacco” di cui all’art. 1, comma 

557 della Legge n. 311/2004 e ss.mm.ii.;    

 

PRESO ATTO che questo Ente – che come già detto in premessa conta al 31/12/2016  una 

popolazione pari a 352 abitanti -  ha ritenuto  necessario, al fine di consentire alla struttura 

comunale l’implementazione dei necessari  strumenti procedurali, operativi ed organizzativi 

finalizzati ad una corretta applicazione dei nuovi principi contabili, esercitare la facoltà di 

rinvio: 

a) dell’adozione del principio della contabilità economico-patrimoniale (All. 4/3 al D.Lgs. n. 

118/2011) e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità 

finanziaria, ai sensi dell’art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii.; 

b)  del’adozione del principio del bilancio consolidato   di cui all’All. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, ai 

sensi dell’art. 11-bis , comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

c) l’adozione del piano dei conti integrato, ai sensi dell’art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii. ; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali” 

 

PRESO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 

è stato differito al 28/02/2018; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

 

COMUNICA 

 

 
al Civico Consesso che il  Comune di Marzio (VA) ha ritenuto  necessario, al fine di consentire 

alla struttura comunale l’implementazione dei necessari  strumenti procedurali, operativi ed 

organizzativi finalizzati ad una corretta applicazione dei nuovi principi contabili, esercitare la 

facoltà di rinvio: 

a) dell’adozione del principio della contabilità economico-patrimoniale (Allegato 4/3 al D.Lgs. n. 

118/2011) e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità 

finanziaria, ai sensi dell’art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii.; 

b)  dell’adozione del principio del bilancio consolidato   di cui all’Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 

118/2011, ai sensi dell’art. 11-bis , comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

c) l’adozione del piano dei conti integrato, ai sensi dell’art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii.. 

Il Sindaco precisa che il presente provvedimento pur fotografando una situazione reale a tutt’oggi  

sarà – una volta pubblicato – trasmesso per conoscenza : 

- all’Organo di revisione economico-finanziaria; 

- al Tesoriere Comunale; 

-  al Responsabile dell’Area Tecnica, dipendente del Comune di Lavena Ponte Tresa e con il quale è 

stata sottoscritta una  Convenzione per la gestione in forma associata dell’UTC. 
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Il Sindaco che per l’Esercizio 2018 – anche per far fronte a tutti gli adempimenti della riforma 

contabile – sopra riassunti ha valutato come  doverosa la sottoscrizione con qualche Comune 

limitrofo di una Convenzione per la gestione in forma associata dell’Ufficio economico-finanziario.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
prende atto della comunicazione del Sindaco.    
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Giulio Morandi  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   

   

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        

13.06.2018, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 116/2018. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

   

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 13.06.2018 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Visti gli atti d’ufficio, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, diverrà 

esecutiva in data  24 giugno 2017, decorso il termine di 10 giorni dalla data di inizio della 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 13.06.2018 
 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 

presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

 
 

 Il funzionario incaricato 

  
  
  

Dalla residenza municipale di Marzio,  


