COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 27 Del 25-11-2020

OGGETTO:
Approvazione bilancio consolidato per l'esercizio 2019 ai sensi
dell'art. 11 bis del D.Lgs. n. 118/ 2011 e ss.mm.ii.

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di novembre alle ore 17:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal regolamento, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta Ordinaria in Prima convocazione con la presenza, a inizio di
seduta, dei Signori:
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Corrias Maria Antonietta
Flori Luigi
Congiu Decimo
Pau Franca
Bidoni Carlo Antonio
Satta Antonio
Carta Lucio
Floris Caterina Anna Grazia
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presenti n. 10 e assenti n. 7.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig Flori Luigi in qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale Petta Dr.ssa Graziella.

La seduta si svolge in videoconferenza con l’attivazione della piattaforma informatica
Zoom meeting presso la sala consiliare.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n.30 del 13.11.2020 redatta dalla Responsabile del
Servizio Finanziario e Personale avente per oggetto “Approvazione bilancio consolidato
per l’esercizio 2019 ai sensi dell’art.11 bis del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.”;
Premesso che:
-

con 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 è stata approvata la riforma dell’ordinamento
contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;

-

detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 126/2014, è entrata
in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

Richiamato in particolare l’articolo 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011 il quale dispone
quanto segue:
“(Bilancio consolidato)
1. Gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, redigono il 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.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo
stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Ai fini dell’inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente
strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente
dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge
sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l’esclusione
degli enti cui si applica il titolo II.
Visto il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:
“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei
propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate,
secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118.”;
Rilevato che, in considerazione della situazione emergenziale determinata dall’epidemia
di Covid-19, l’art. 110, c. 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, dispone il rinvio dell’ordinario
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termine del 30 settembre per l’approvazione del bilancio consolidato al 30 novembre
2020;
Visto l’art. 9 del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni nella L. n. 160/2016,
che recita:
“1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei
bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta
giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali,
ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei
bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione,
anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano
adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati
che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”.
Considerato che il Bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a
rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della
complessiva attività svolta dagli Enti attraverso le proprie articolazioni organizzative, i
propri enti strumentali e le società controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze
contabili alla data del 31 dicembre dell’esercizio di riferimento;
Viste:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 13 agosto 2020 di
approvazione del rendiconto della gestione dell’anno 2019, esecutiva ai sensi di
legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;
-

-

-

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 19/10/2020 avente ad
oggetto la definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e
delimitazione del perimetro di consolidamento degli Enti, degli organismi
strumentali, aziende e società controllate, da includere nel bilancio consolidato
del gruppo “Comune di Siniscola ”dell’esercizio 2019;
la nota Prot.26177 del 11/11/2020, con la quale la Società Abbanoa S.p.a.,
comunicava i dati relativi al Progetto di Bilancio di esercizio chiuso al
31/12/2019, le operazioni infragruppo e la data di convocazione dell’assemblea
per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019, non ancora approvato, fissata
per il giorno 26.11.2020;
le note prodotte dall’Ente E.g.a.s. in data 30 Luglio e 11 Novembre 2020, Prott.
n.18440 e n. 26270, di trasmissione delle operazioni infragruppo e di
approvazione del Rendiconto dell’esercizio 2019, deliberato in data 30.06.2020,
con deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 21;
la deliberazione della Giunta Comunale n.133 del 13/11/2020 con la quale
l’Ente ha approvato lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2019;

Rilevato che il Bilancio consolidato 2019 del Comune di Siniscola include nell’area di
consolidamento gli enti e Società, come di seguito indicati:
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Elenco Enti e Società
Denominazione

P.Iva

Sede Legale

Quote di partecipazione
%

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 e schemi dell’esercizio 2019 degli enti e delle società da assoggettare a
consolidamento;
Visto l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile
applicato concernente il bilancio consolidato;
Visto il comma 1, lettera d-bis) dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 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”;
Visto l’allegato bilancio consolidato per l’esercizio 2019, corredato dalla relazione
sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 13.11.2020;
Visto il comma 6-bis dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che
prevede che nel sito internet dell'Ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata
la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione
in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato;
Visto l’art. 1, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 12 maggio 2016 che prevede che gli enti locali debbano trasmettere alla
Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), entro 30 giorni
dall’approvazione, i propri bilanci consolidati (a partire dal consolidato 2016),
compresi gli allegati previsti dall’articolo 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli
schemi di cui all’allegato n. 11 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Uditi gli interventi di allegato A) ……Omissis……….
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi
@-@ - Pag. 4 - @-@

dell’art.49 del D.lgs. 18/08/2000 n.267 dal Responsabile del servizio risorse finanziarie
e del personale;
Preso atto del parere n.13 dell’Organo di Revisione dei conti, reso ai sensi del comma 1,
lettera d-bis dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 16/11/2020, con Prot. 26498;
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese;
DELIBERA
1.

di approvare, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato per
l’esercizio 2019 del Gruppo Comune di Siniscola, allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e composto da:
-

Conto economico consolidato e stato patrimoniale consolidato
(Allegato A1);

-

Relazione sulla gestione e nota integrativa (Allegato A2);

2.

di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole dell’organo di Revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. d-bis) del
D. Lgs. n.. 267/2000 (Verbale n. 13 del 16.11.2020);

3.

di dare atto dell’allegato parere favorevole di competenza tecnica e
contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

4.

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di
pubblicazione nell’apposita sotto-sezione “Bilanci – Bilanci preventivo e
consuntivo” di amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.
Lgs. n. 33/2013 c.s.m.i.;

5.

di approvare, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato per
l’esercizio 2019 del Comune di Siniscola, corredato dalla relazione sulla
gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto
dall’ufficio finanziario dell’ente, che formano parte integrante e sostanziale
del presente atto, unitamente alla relazione dell’Organo di Revisione dei conti.

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to MONNI SILVESTRA
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to MONNI SILVESTRA
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Flori Luigi

Il Segretario Generale
F.to Petta Dr.ssa Graziella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto , 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 30-11-2020 al 15-122020, 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 30-11-2020
Il Segretario Generale
F.to Petta Dr.ssa Graziella
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 30-11-2020

Il Segretario Generale
F.to Petta Dr.ssa Graziella
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Generale

Petta Dr.ssa Graziella
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