COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 119 Del 17-09-2019

OGGETTO:
Approvazione schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2018
ai sensi dell'art. 11 bis del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..Integrazioni e modificazioni

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 11:45, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

P

Fadda Marco

Assessore

P

Bulla Angela

Assessore

P

Pipere Paola

Assessore

P

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Paola Giuditta

Assessore

P

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Pipere Donatella.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 107 del 16.09.2019 redatta dalla Responsabile del
Servizio Finanziario e Personale avente ad oggetto: “Approvazione schema di bilancio
consolidato per l’esercizio 2018 ai sensi dell’art.11 bis del D.Lgs.n.118/2011 e
ss.mm.ii.- Integrazioni e modificazioni”;
Premesso che:
-

-

con deliberazione della Giunta Comunale n.91 del 24.07.2019 è stato approvato
il gruppo amministrazione Pubblica GAP e delimitazione del perimetro di
consolidamento;
con deliberazione della Giunta Comunale n.110 del 14.08.2019 veniva
approvato il Bilancio consolidato per l’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 11 bis del
D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:
- con nota del 05/09/2019 Prot. 19991 la Società Abbanoa S.P.A e con Prot.
20808 del 16.09.2019 l’ente EGAS comunicavano ulteriori dati da inserire nel
Bilancio Consolidato ad integrazione dei dati precedentemente trasmessi;
Considerato che occorre integrare il Bilancio Consolidato con le operazioni Infragruppo
come di seguito indicate:
Denominazione

Abbanoa S.p.a.

Ente
di
Governo
d'Ambito della
Sardegna
EGAS

Crediti per Crediti per Debiti
fatture
fatture da Cauzionali
emesse
emettere
Attivo
€
Patrimoniale 369.062,97
Passivo
Patrimoniale
Ricavi della
Produzione
Attivo
€19.322,74
Patrimoniale
Passivo
Patrimoniale

Ricavi
e
proventi
delle
prestazioni

40.347,20
€ 18.549,99
€ 82.038,53

€ 81.214,89

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con
D.Lgs.126/2014, recante 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;
- l’articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell’ente locale di un
bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società
controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio
applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 al decreto;
Visto il principio contabile applicato (Allegato 4/4 al D.Lgs.118/2011), il quale
disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;
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Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio
consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei
conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:
A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio
consolidato.
Considerato che gli enti e le società del gruppo compresi nel “Gruppo Amministrazione
Pubblica” possono non essere inseriti nel “Gruppo bilancio consolidato” nei casi di
irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico del gruppo.
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti
parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione
patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.
Rilevato che nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune sono
indicate le società partecipate;
Visti gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli
organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e
nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal
principio contabile 4/4.
Stabilito che in base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati,
risulta incluso nel “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Siniscola i seguenti
organismi partecipati:
Elenco Enti e Società

Quote
di
partecipazione %

Denominazione

P.Iva

Sede Legale

Abbanoa S.p.a.

02934390929

Via Straullu, 35 08100 Nuoro

0,1051343

Ente
di
Governo
d'Ambito
della
Sardegna - EGAS

02865400929

Via
Cesare
Battisti, 14 09123,
Cagliari

0,0072916

Visti i bilanci dell’esercizio 2018 degli enti e delle società da assoggettare a
consolidamento;
Visto il comma 1, lettera d-bis) dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che
recita:
“1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: ………… d-bis) relazione sulla
proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui
all'art. 233bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal
regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla
trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;…”
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Visto lo schema di bilancio consolidato predisposto dal Servizio finanziario, schema
comprendente il conto economico consolidato, lo stato patrimoniale consolidato, la
relazione sulla gestione consolidata con la nota integrativa;
Dato atto in particolare che
-nella Relazione sulla gestione consolidata e Nota integrativa sono analiticamente
indicati i criteri con i quali si è proceduto all’individuazione dell’area di consolidamento
e alle operazioni contabili di consolidamento;
-con deliberazione del Consiglio comunale n.20, in data 24.04.2019, esecutiva, è stato
approvato lo schema di Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente,
bilancio pluriennale 2019/2021 e bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del D.lgs. n.
118;
-con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 03.06.2019 è stato approvato il
conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2018;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n.
267/2000;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

DELIBERA
-di approvare, ai sensi dell'articolo 11-bis “Bilancio Consolidato” del decreto legislativo
n. 118/2011, come novellato dal decreto legislativo n. 126/2014, lo schema di bilancio
consolidato del Gruppo Comune di Siniscola per l'esercizio 2018, debitamente integrato
e modificato, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e
sostanziale;
-di dare atto che il Bilancio consolidato di cui sopra si compone di Conto economico
consolidato, Stato patrimoniale consolidato e Relazione sulla gestione/Nota integrativa;
-di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di cui al sopra
richiamato comma 1, lettera d-bis) dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL,
all’Organo di revisione dell’Ente;
-di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio
consolidato per l’esercizio 2018, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che
comprende la nota integrativa, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei
conti;
-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'articolo134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Vice Segretario
F.to Dr.ssa Pipere Donatella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 18-09-2019 al 03-102019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 18-09-2019
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Pipere Donatella

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 18-09-2019

Il Vice Segretario
F.to
Dr.ssa Pipere Donatella
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Dr.ssa Pipere Donatella
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