DELIBERAZIONE N° 60

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

_________________
VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: Approvazione del Bilancio consolidato per l’Esercizio 2016, corredato dalla

relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa.

L’anno DUEMILADICIASSETTE

addì

TRENTA del mese di

NOVEMBRE

alle ore 17,30 nel Comune di Villacidro e nella sala delle adunanze.
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:
1. CABRIOLU MARTA
2. PITTAU GESSICA
3. SPANO GIOVANNI SEBASTIANO MARIA
4. ECCA GIUEPPE
5. MEREU LUCA MATTEO
6. ERBI’ MARCO
7. DEIDDA DANIELA
8. LORU SARA
- assente
9. MELONI ANDREA
- assente
10. SCANO ANTONIO
11. DEIDDA MARCO
12. LOI NOEMIA
13. SOLLAI FEDERICO
14. ARU MAURA
15. MAIS STEFANO
- assente
16. CARBONI GIANCARLO
17. PIRAS DARIO
TOTALE PRESENTI N°

14 TOTALE ASSENTI N° 03

Assiste il Segretario Generale DOTT. REMO ORTU

Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU assume la presidenza e, constatato legale il numero degli
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i
Consiglieri : Deidda Marco, Loi Noemia, Sollai Federico.
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L’ASSESSORE GESSICA PITTAU, su incarico del Sindaco, introduce il punto dell’O.d.g. di cui
all’oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:
“1. Gli enti di cui all'art. 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.
4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento
all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”
Visti i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:
“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto
legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.”
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.”
Visti i commi 4 e 5 dell’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:
“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate
sono rilevati
mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le
modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali
con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione
superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore
a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere
dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate
dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati.”
Tenuto conto che questo ente: avendo esercitato la facoltà di rinvio di cui all’art. 11-bis, comma 4,
del d.Lgs. n. 118/2011 con propria delibera n. 20 del 20/08/2015 è tenuto alla redazione del
bilancio consolidato per l’esercizio 2016;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 28/12/2016 avente ad oggetto
l’individuazione degli enti e delle società partecipate da includere nel bilancio consolidato del
Comune di Villacidro dell’esercizio 2016;
Vista la propria deliberazione n. 30 del 06/07/2017 di approvazione del rendiconto della gestione
dell’anno 2016, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto
economico;
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Visti i bilanci dell’esercizio 2016 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.165 del 21/11/2017 avente ad oggetto:
“Approvazione dello schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2016, corredato dalla relazione
sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa.';
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;
Ricordato che il bilancio consolidato è uno strumento che consente di rappresentare “in modo
veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della
complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti
strumentali e le sue società controllate e partecipate”, consentendo di:
a) “sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le
proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in
società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di
indirizzo, pianificazione e controllo;
b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di
enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico”
(p.c. del bilancio consolidato, all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011);
Visti altresì la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa e la relazione dell’organo
di revisione al bilancio consolidato dell’esercizio 2016 che si allegano al presente provvedimento
sotto le lettere B) e D) quali parti integranti e sostanziali;
Visti i pareri non favorevoli di regolarità tecnica e contabile (ALL. C) e del Revisore Unico dei Conti
(ALL.D) espressi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e
integrazioni,
Ritenuto di provvedere in merito e di dover pertanto approvare il bilancio consolidato dell’Ente
tenendo in considerazione il fatto che le partite verticali tra il Comune di Villacidro e i singoli Enti
partecipati sono completamente elise;
Considerato che risultano non elidibili le partite orizzontali tra le due società partecipate
Villaservice S.p.A. e Consorzio Industriale di Villacidro, sulla base dei dati emersi dai singoli bilanci
per le operazioni infragruppo;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento sui controlli interni;
SENTITA la relazione introduttiva dell’assessore Pittau, gli interventi del consigliere: Piras, Sollai e
le rispettive risposte dell’assessore Pittau, gli interventi del consigliere Carboni, del Sindaco e del
consigliere Sollai, così come riportato nel verbale della seduta;
SENTITO l’intervento del Sindaco che dà lettura della motivazione da inserire nel testo della
deliberazione, che segue al parere sfavorevole emesso dal revisore dei conti e dal responsabile
del servizio finanziario, così come riportato nel verbale della seduta;
DATO ATTO che il consigliere Loru rientra in aula alle ore 20,54 (presenti n. 15);
UDITO IL SINDACO, che invita il consesso a esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione
del punto di cui in oggetto;
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DATO ATTO che al momento della votazione risultano presenti n° 15 consiglieri e assenti n. 02
(Meloni, Mais);
Visto l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente
risultato:
presenti e votanti
voti favorevoli
voti contrari

n. 15
n. 11
n. 04 (Sollai, Aru, Carboni, Piras)

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato
dell’esercizio 2016 del Comune di Villacidro composto dal conto economico e dallo stato
patrimoniale ( ALL. A ) , il quale risulta corredato dei seguenti documenti:
 Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa ( ALL B );
 Relazione dell’organo di revisione ( ALL D);
che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell’esercizio di €. 1.682.788,64, così determinato:
Risultato di esercizio del Comune

- 1.924.356,16

Rettifiche di consolidamento
241.567,52
Risultato economico consolidato - 1.682.788,64
3. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di € 82.832.494,36,
così determinato:
Patrimonio netto del Comune

79.792.107,26

Rettifiche di consolidamento

3.040.387,10

Patrimonio netto consolidato

82.832.494,36

4. di pubblicare il bilancio consolidato dell’esercizio 2016 su “Amministrazione Trasparente”,
Sezione “Bilanci”.
DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000, con separata votazione palese dal seguente risultato : presenti e votanti n. 15 – voti
favorevoli n. 11 - Voti contrari n. 04 (Sollai, Aru, Carboni, Piras).

******
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PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO 18/08/2000
N. 267

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

vedi parere allegato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

F.TO: DOTT.SSA G. CURRELI

Parere in ordine alla regolarità contabile:

vedi parere allegato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

F.TO: DOTT.SSA G. CURRELI
________________________________________________________

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO: DOTT.SSA MARTA CABRIOLU

F.TO: DOTT. REMO ORTU

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



La presente deliberazione è stata messa in

La presente deliberazione diverrà
esecutiva dopo il decimo giorno dalla data
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134,
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000)

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
il giorno

01/12/2017

dove resterà per 15 giorni consecutivi e



La presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente eseguibile (ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n°
267/2000);

cioè sino al

16/12/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO: DOTT. REMO ORTU

Villacidro, lì 01.12.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO: DOTT. REMO ORTU
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