PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 02/10/2018 e vi rimarra' fino al 18/10/2018.

Comune di Casamassima
Li 02/10/2018

Area Metropolitana di Bari

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

Delibera di Consiglio Comunale
n.39/2018 del 28.09.2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017 DEL

“GRUPPO COMUNE DI CASAMASSIMA" AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E
DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 4/4

Il giorno 28 settembre 2018 alle ore 16.30 nella residenza comunale in apposita sala, il Sindaco
Avv. Giuseppe Nitti proclamato alla carica di Sindaco in data 25 giugno 2018 come da verbale
dell'ufficio elettorale centrale prot. n. 12273, con la partecipazione del Segretario Generale dott.
Ettore Massari;

Alla prima convocazione dell'odierna seduta Ordinaria tenutasi in forma Pubblica, partecipata ai
Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:
Nome e Cognome

Presente/Assente

Nome e Cognome

Presente/Assente

Nitti Giuseppe

P

Mazzei Vito

P

Valenzano Giuseppe

P

Mirizio Agostino

P

Nacarlo Salvatore

P

Nitti Alessio

P

Azzone Michele

P

Palmieri Andrea

P

Barbieri Michael

P

Pastore Francesco

P

Capone Giuseppe

P

Patrono Giuseppe

A

Caravella Nicola

A

Portaccio Monica

P

Guerra Nicola

P

Spinelli Antonia

P

Lerede Maria

P

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

Presiede Giuseppe Valenzano, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero
legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Ettore Massari.

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA' CONTABILE

REGOLARITA' TECNICA
Parere:

Favorevole

Parere:

Favorevole

Data:

06/09/2018

Data:

06/09/2018

Responsabile di Settore

Responsabile del Settore Finanziario

Carmela Fatiguso

Carmela Fatiguso

NOTA PARERE TECNICO
FAVOREVOLE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017 DEL
“GRUPPO COMUNE DI CASAMASSIMA" AI SENSI DEL D.LGS. N.
118/2011 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 4/4

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09.05.2018 è stato approvato
il Rendiconto della gestione 2018;
con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del
Comunale n. 26 del 29.12.2017 è stato approvato il Documento
Programmazione 2018/2020;

Consiglio
Unico di

con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio
Comunale n. 30 del 29.12.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 20182020;
CONSIDERATO 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 Decreto Legislativo n.
126/2014, è entrata in vigore per tutti gli Enti Locali a partire dal 1 gennaio
2015;
il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto l’articolo 11-bis
al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, che dispone:
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 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;
che il Bilancio Consolidato e' un documento contabile a carattere consuntivo che
rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del «Gruppo
Amministrazione Pubblica». Il Bilancio Consolidato e' predisposto dall'ente
capogruppo, che ne deve coordinare l'attività;
che il Bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo
stato patrimoniale consolidato e dai relativi allegati (relazione sulla gestione
consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di
revisione), è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun
esercizio, è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento,
individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui
si riferisce ed approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di
riferimento;
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CONSIDERATO, inoltre, che il bilancio consolidato deve consentire di:
- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti
che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e
detengono 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;
DATO ATTO che:
- ai fini della predisposizione del Bilancio Consolidato è necessario
individuare gli enti da considerare per la predisposizione del bilancio stesso.
A tal fine gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo
Amministrazione Pubblica, in applicazione dei principi indicati nel
paragrafo 2 dell’allegato 4/4, evidenziando gli enti, le aziende e le
Società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni
pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel
perimetro del consolidamento;
- Come risulta dalla delibera di Giunta Comunale n.107 del 05.09.2018 gli
organismi rientranti nel Gruppo di Amministrazione Pubblica – GAP – di
questo Comune sono indicati nel seguente elenco:

Parametri

Comune di
Casamassima

%

Soglia

MURGIA
SVILUPPO
S.C. A R.L.

FONDAZIONE
MONS. SANTE
MONTANARO

Totale attivo

33.716.589,50

10%

3.371.659

318.130

187.747

Patrimonio
netto

25.694.647,31

10%

2.569.465

3.494

183.820

Ricavi
caratteristici

11.257.265,64

10%

1.125.727

327.749

11.798

Consolidamento

SI/NO

SI

NO

Preso atto della documentazione trasmessa da parte delle società comprese nel
perimetro di consolidamento;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.108 del 05.09.2018 con la quale è
stato approvato lo schema di Bilancio Consolidato dell'esercizio 2017, composto
dal conto economico e dallo stato patrimoniale, che si allega alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e dal quale emergono
le seguenti risultanze:
- il conto economico consolidato presenta alla data del 31.12.2017 un risultato
di esercizio di € -5.247.940,31;
- lo stato patrimoniale consolidato al 31.12.2017 si chiude in pareggio pari ad
euro 33.726.330,75 e rileva un patrimonio netto di euro 25.690.229,92;
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RITENUTO confermare la destinazione a riserva del risultato economico positivo
del gruppo "Comune di Casamassima";
RICHIAMATO il parere del Collegio dei Revisori espresso con verbale allegato al
presente atto;
Vista altresì la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’approvazione dello schema
bilancio consolidato;
Visti: il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
la legge n. 208/2015;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;

di

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi del D.lgs. n.118/2011 e del relativo principio
contabile allegato 4/4, il Bilancio Consolidato dell'esercizio 2017 del
Comune di Casamassima redatto secondo l’allegato n.11, composto dal conto
economico e dallo stato patrimoniale, e corredato dalla Relazione sulla
gestione, comprendente la nota integrativa;
2. di dare atto che:
- il conto economico consolidato presenta alla data del 31.12.2017 un
risultato di esercizio di € -5.247.940,31;
- lo stato patrimoniale consolidato al 31.12.2017 si chiude in pareggio pari
ad euro 33.726.330,75 e rileva un patrimonio netto di euro 25.690.229,92;
3. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
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Il presente verbale viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Giuseppe Valenzano

F.to Ettore Massari

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 28/09/2018 (art. 134 - c.4 D.Lgs. 267/2000);
Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);
CASAMASSIMA, lì 28/09/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Ettore Massari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.

