COMUNE DI SADALI
Provincia del Sud Sardegna

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21 DEL 29-09-18
Sadali, li 03-10-18

Il Segretario Comunale / Il Funz. incaricato

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Prot. N 5658

Oggetto:

Numero 21 Del 29-09-18

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2017 EX
ART. 11-BIS D.LGS. N. 118/2011

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 16:30, presso
presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale,
in sessione Straord.urgenza in Seconda convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
____________________________________________________________________________________
D.SSA MURA ROMINA
P
MELIS AMEDEO
A
LOI ERCOLE JONNY
P
BASSU ROBERTO
A
MELONI MATTIA ALESSIO
A
VARGIU SONIA
P
LOBINA LUCA
A
AIT BACH KHADIJA
A
PILIA VALENTINO
P
MURA MARY
P
____________________________________________________________________________________
ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 5.
Assume la presidenza il Signor D.SSA MURA ROMINA in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dottt.ssa Murgia Maria Chiara.
____________________________________________________________________________________
Soggetta a controllo
N
Immediatamente eseguibile
S
____________________________________________________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE con delibera di Giunta comunale n.51 del 29.09.2018 è stato approvato lo
Schema del Bilancio consolidato dell’esercizio 2017;
VISTO:
- il D.Lgs. n. 118/2011, che ha dettato apposite 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 l’articolo 11 bis del D.Lgs. n. 118/2011 come modificato con D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs.
n. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio
consolidato;
DATO ATTO CHE ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio
consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro di consolidamento dei conti,
mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:
- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo di amministrazione pubblica;
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica” (GAP):
1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti
dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni
organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto
consolidato della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
2) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti
dall’art. 11-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011 , costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle
aziende nei cui confronti la capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o
nell’azienda;
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la
maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte
strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla
pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute
degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di
settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla
programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali
superiori alla quota di partecipazione;
e) esercita un’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 presuppongono l’esercizio di influenza dominante;
3) gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, come definiti dall’articolo
11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la
capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
4) le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la
capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della
maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti
per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;
b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza
dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio
pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l’attività
oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante;
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5) le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a
totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o
dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con
riferimento all’esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle
quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota
significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per
cento se trattasi di società quotate.
CONSIDERATO CHE gli enti e le società del gruppo compresi nel “Gruppo Amministrazione
Pubblica” possono non essere nel “Gruppo bilancio consolidato” nei casi di:
a) 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 10 per cento per gli enti locali e
al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale,
economico e finanziaria della capogruppo:
totale dell’attivo,
patrimonio netto,
totale dei ricavi caratteristici.
In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di
partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.
b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli
e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo
sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria
(terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);
PRESO ATTO CHE a seguito della modifica al principio contabile introdotta con D.M. datato
11.8.2017, come interpretata dalla deliberazione della Corte dei Conti sezione Piemonte, a
decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società in house e gli enti
partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere
dalla quota di partecipazione;
VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n.50 del 29.09.2018 con la quale si è proceduto
ad approvare, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011
l’elenco degli organismi, enti e società componenti il perimetro di consolidamento del Comune
di Sadali ai fini della predisposizione del bilancio consolidato:
denominazione

attività svolta/missione

%
di partecipazione

capitale sociale

ABBANOA S.p.a

Gestore del servizio idrico
integrato

0,0068076%
(€ 19.148,00)

€ 281.275.415,00

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell’art 49 del D. Lgs n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore unico dei Conti, Dott. Mauro Serra;
Ritenuto di provvedere in merito;
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VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, l’allegato bilancio consolidato
dell’esercizio 2017 del Comune di Sadali, composto dal conto economico e dallo stato
patrimoniale, il quale risulta corredato della Relazione sulla gestione, comprendente la nota
integrativa;
2. DI PUBBLICARE il Bilancio consolidato dell’esercizio 2017 su “Amministrazione Trasparente”,
Sezione “Bilanci”.
3. DI TRASMETTERE il bilancio consolidato alla BDAP conformemente alle disposizioni vigenti.
4. DI DARE ATTO che con separata votazione unanime il presente atto è stato dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”.
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PARERE:
Regolarità Contabile
VISTO con parere Favorevole
Il Responsabile
F.to Dott. Masala Stefano

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to D.SSA MURA ROMINA
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dottt.ssa Murgia Maria Chiara
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Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA
Che della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per
rimanervi quindici giorni consecutivi.
(N. _________ REG.PUB.):
Sadali, li 03-10-18
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che essendo pervenuta richiesta di controllo preventivo da parte di n.ro
consiglieri per
illegittimità e/o incompetenza (o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio);
La Giunta comunale ha espresso la volontà di di sottoporla a controllo;
Sadali, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 03-102018 al 18-10-2018 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Sadali, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva;
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
 dopo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza richiesta di controllo;
 a seguito di inoltro all’Organo di controllo che non si è pronunciato nei venti giorni
successivi alla ricezione avvenuta il________________
Sadali li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
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