
1 
 

 

DELIBERAZIONE  N°  72 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

_________________ 
 

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA  ORDINARIA  - SEDUTA  PUBBLICA 
 
 

OGGETTO: G.A.L. LINAS CAMPIDANO - Art. 194 comma 1 lettera c) del Decreto Lgs. n. 
267/2000 - Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio per ricapitalizzazione, 
nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di 
capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali, purché venga rispettato 
l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di 
gestione. 

 

 

 
L’anno   DUEMILADICIOTTO     addì     VENTISSETTE  del mese di    DICEMBRE 

 
alle ore   18,45 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    - assente                  
4. ECCA GIUEPPE                                      
5. MEREU LUCA MATTEO    - assente                                                                                          
6. ERBI’ MARCO                                    
7. DEIDDA DANIELA                           
8. LORU SARA                                                         
9. MELONI ANDREA                                    
10. SCANO ANTONIO    
11. DEIDDA MARCO    
12. LOI NOEMIA                          
13. SOLLAI FEDERICO   
14. ARU MAURA               
15. MAIS STEFANO                     
16. CARBONI GIANCARLO     
17. PIRAS DARIO                                 
          
 TOTALE PRESENTI   N°    15   TOTALE ASSENTI  N°  02 

 
 
Assiste il Segretario Generale DOTT. DANIELE MACCIOTTA 
 
 
Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.  
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Si dà atto che alle ore 19,14 è entrato in aula il Consigliere Giovanni Spano (presenti n. 16). 
 
Si dà atto che alle ore 22,50 è uscita dall’aula il Consigliere Maura Aru (presenti n. 15). 
 
Si dà atto che alle ore 22,52 è uscito dall’aula il Consigliere Giovanni Spano (presenti n. 14). 
 
Si dà atto che alle ore 23,10 è uscito dall’aula il Consigliere Giancarlo Carboni (presenti n. 13). 
 
Si dà atto che alle ore 23,18 esce dall’aula il Consigliere Dario Piras (presenti n. 12). 
 
 
L’Assessore Gessica Pittau, su invito del Sindaco, introduce il punto dell’O.d.g. di cui all’oggetto.   
 
 
I presenti alla discussione e alla votazione sono i seguenti, oltre il Sindaco: 
 
Pittau, Ecca, Erbì, Deidda Daniela, Loru, Meloni, Scano, Deidda Marco, Loi, Sollai, Mais, (presenti 
totali n.12)  

 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 
• il Comune di Villacidro detiene una partecipazione nel capitale sociale del Gal Linas Campidano 
Società Consortile a Responsabilità Limitata, inerente una società di capitale costituita in 
attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6), che 
ha per oggetto sociale la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato del territorio di 
riferimento; 
• la quota di partecipazione del comune di Villacidro è pari al 8,78% del capitale sociale nominale, 
cosi come indicato con deliberazione C/C n. 
 
Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, 
legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 
2017, n. 100; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 26 settembre 2017 con la quale si è 
proceduto alla ricognizione delle società partecipate dall’ente e all’autorizzazione al mantenimento 
delle attuali partecipazioni necessarie per il perseguimento delle proprie attività istituzionali; 
 
Atteso che: 
• dal bilancio di esercizio 2017 della partecipata Gal Linas Campidano (All. 1) si rileva al 
31.12.2017 una perdita pari ad euro 67.094,00; 
• da quanto si evince dalla nota integrativa al bilancio, le cause che hanno generato la suddetta 
perdita sono riconducibili ai ricorsi presentati da alcuni Gal al TAR Sardegna, sulla determinazione 
n. 16532-550 del 28.10.2016 dell'Assessorato all'Agricoltura e riforma agro-pastorale della 
Regione Sardegna relativa alla graduatoria di merito e attribuzione risorse, che hanno di fatto 
impedito l'avvio della nuova programmazione 2014 – 2020; 
 
Considerato che il D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica”, come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017, all’art. 21, comma 1, prevede che “Nel caso in 
cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 
1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le 
pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano 
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nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non 
immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”. Il comma 3-bis 
prosegue stabilendo che “Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al 
ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 
1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione 
dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato”; 
 
Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 25 settembre 2018 è stata 
approvata l’applicazione dell’avanzo di amministrazione di € 5.900,00 per la copertura della perdita 
relativa all’anno 2017 della società Gal Linas Campidano Scarl; 
 
Preso atto che la quota di perdita da ripianare commisurata alla quota di partecipazione del 
Comune di Villacidro ammonta a euro 5.890,85, calcolata su una quota del 8,78% del capitale 
sottoscritto e versato; 
 
Atteso che il ripiano delle perdite degli organismi partecipati costituisce sostanzialmente una 
spesa corrente per l’ente proprietario, soggetta ai limiti di copertura e di destinazione previsti 
dall’art. 187, d.lgs. n. 267/2000, in caso di utilizzo dell’avanzo di amministrazione e, comunque, da 
adottare con il meccanismo del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, a norma dell’art. 194, d.lgs. 
n. 267/2000; 
 
Dato atto che l’art 194 del D.Lgs. n. 267/2000 “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio” 
testualmente recita: 
“1. Con deliberazione consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita 
dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio 
derivanti da: 
a) sentenze esecutive; 
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi 
derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio 
del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società 
di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; 
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; 
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 
191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito 
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza; 
 
Dato atto che l’art 187 del D.Lgs. n. 267/2000 “Composizione del risultato di amministrazione” 
testualmente recita: 
2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi 
dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di 
variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: 
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove 
non possa provvedersi con mezzi ordinari; 
c) per il finanziamento di spese di investimento; 
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti; 
 
Dato atto che per la copertura della perdita ricorre la fattispecie di cui all’ art. 194, comma 1, lett. 
c), del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di ricapitalizzazione, ovvero di ricostituzione del 
capitale sociale originariamente deliberato dai soci per la costituzione della società; 
 
Dato atto che in applicazione dell’art. 21, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 175/2016 l’importo di euro 
5.890,85 trova copertura nell’avanzo di amministrazione; 
 
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio; 
c) per il finanziamento di spese di investimento; 
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d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti; 
 
Dato atto che per la copertura della perdita ricorre la fattispecie di cui all’ art. 194, comma 1, lett. 
c), del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di ricapitalizzazione, ovvero di ricostituzione del 
capitale sociale originariamente deliberato dai soci per la costituzione della società; 
 
Dato atto che in applicazione dell’art. 21, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 175/2016 l’importo di euro 
5.890,85 trova copertura nell’avanzo di amministrazione; 
 
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio; 
 
Vista la relazione allegata al presente atto, sotto la lettera A), per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico – finanziaria, verbale n. 
35 del 19.12.2018, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1; lett. b), n. 6, del D. Legs.vo n. 
267/2000; 
 
AcquisitI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come inseriti nella presente deliberazione; 
 
Visti: 
- il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 
- il D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii; 
- il D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità vigente dell’Ente; 
 
SENTITA la relazione introduttiva dell’assessore Pittau e l’intervento del Consigliere Sollai che 
esprime parere favorevole, così come riportato nel resoconto della seduta;  
 
UDITO IL SINDACO che invita il consesso a esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione 

del punto di cui in oggetto; 

 
VISTO l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente 
risultato:   
 

presenti e votanti n. 12 
 
Con voti favorevoli unanimi, 
 
 

DELIBERA 
 
Di approvare il ripiano della perdita d’esercizio 2017 della Gal Linas Campidano Società 
Consortile a Responsabilità Limitata per l’importo di euro 5.890,85, come descritto nella relazione 
di cui all’allegato A) che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
Di dare atto che il presente provvedimento rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 194, 
comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto, costituisce debito fuori bilancio derivante da 
operazione di ricapitalizzazione per perdite, inerente una società di capitale costituita in attuazione 
dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6); 
 
Di dare atto che il presente provvedimento per l’importo di euro 5.890,85 trova copertura 
nell’avanzo di amministrazione; 
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Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 
23, comma 5, della legge n. 289/2002; 
 
Di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, ai sensi 
dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs.vo n. 267/2000. 
 
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. 12 – voti 
favorevoli unanimi. 
 
 

 
****** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
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: FAVOREVOLE  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
F.TO: DOTT.SSA G. PISCI 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE    -  CAP. 688000 € 5.900,00  
 

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. DANIELE MACCIOTTA 

  
 
 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 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) 

 

 La presente deliberazione è stata 

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

 
Villacidro, lì  _____________ 

        

                IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.TO:  DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno    _______________ 

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    ______________ 

 

                   IL SEGRETARIO GENERALE 

     F.TO:  DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

       

 


