
Comune di Porto Torres
_____________________

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
Consiglio Comunale

Numero Del Ufficio Proponente

 2021/204    24/09/2021 Area organizzazione, programmazione, bilancio, 
patrimonio, tributi e politiche del personale
Ufficio Contabilità Economico Patrimoniale

Proponente: Alessandro Carta

OGGETTO:

Approvazione Bilancio consolidato per l’esercizio 2020 – Art. 11 bis del D.Lgs 118/2011.

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente Responsabile dell’Area AA.GG., personale, contratti, sport, cultura,  
turismo, politiche sociali, in sostituzione del Dott. Franco Giuseppe Satta, Dirigente Responsabile dell’Area organizzazione,  
programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale,  assente, su proposta dell'assessore al Bilancio, 
Tributi, Patrimonio, Demanio,  Aziende e Partecipazioni Comunali, Connettività, Politiche Comunitarie, Programmazione e 
Green Economy  Dott. Alessandro Carta;

PREMESSO che:
– il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118 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’art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 dispone che gli enti territoriali adottano lo schema di bilancio 
consolidato, costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato, 
corredato dalla relazione sulla gestione consolidata, comprendente la nota integrativa, e dal parere 
del collegio dei revisori dei conti;

– l’art. 233-bis Tuel, che disciplina il bilancio consolidato, è stato modificato dall’ art. 1, comma 
831, legge 30 dicembre 2018, n. 145, con la soppressione dell’obbligo di predisporre il bilancio 
consolidato per i comuni fino a 5000 abitanti;

– il principio contabile n. 4 relativo al bilancio consolidato è stato modificato dai D.M. 11 agosto 
2017,  D.M.  29  agosto  2018 e,  da  ultimo,  dal  D.M.  1  marzo  2019 decreti  correttivi 
dell’armonizzazione contabile;

CONSIDERATO che:
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– il  Comune  di  Porto  Torres  è  obbligato  alla  redazione  del  bilancio  consolidato  entro  il  30 
settembre 2021, con riferimento all’esercizio 2020;

– il  bilancio consolidato del Comune di Porto Torres, in linea con il  principio contabile  di  cui 
all’Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 
finanziaria  e  patrimoniale  e  il  risultato  economico  della  complessiva  attività  svolta  dall’ente 
locale attraverso le proprie articolazioni organizzative,  i  suoi enti  strumentali  e le sue società 
controllate e partecipate; 

– in caso di mancato rispetto dei termini  di  approvazione del bilancio consolidato da parte  del 
Comune di Porto Torres troverà applicazione l’art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, 
convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 ovvero il divieto di assunzioni di 
personale  a  qualsiasi  titolo,  con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  compresi  i  rapporti  di 
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi 
di stabilizzazione in atto, fino a quando non si porterà a termine l’adempimento;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 171 del 11.12.2020 avente ad 
oggetto l’individuazione del Gruppo amministrazione pubblica (Gap) e degli enti e delle società 
partecipate inclusi  nel perimetro di consolidamento, dalla quale risultano i seguenti soggetti da 
consolidare rispetto all’ente capogruppo:

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA
PARTECIPATA/
CONTROLLATA

PERC. %

Multiservizi s.r.l.
Gestione  Servizi  
strumentali

Società controllata
100%

EGAS
Gestione  ambito  
ottimale  servizio  
idrico integrato

Ente strumentale partecipato
1,07%

Abbanoa S.p.A.

Gestore  unico  
del  servizio  
idrico  integrato  
dell'autorità  
d'ambito  della  
Sardegna

Società partecipata

0,18%

Azienda  trasporti  pubblici  
Sassari

Si  occupa  della  
gestione  dei  
servizi urbani ed 
extraurbani  di  
pubblico 
trasporto  e  di  
noleggio

Società partecipata

6,15%

RICORDATO che il bilancio consolidato è “un documento contabile a carattere consuntivo” 
che consente 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” (par.  1 
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dell’Allegato 4/4 al D.Lgs 118/2011);

VISTO:

– l’articolo 239, comma 1, lett. d-bis), del TUEL, secondo cui l’organo di revisione predispone una 
relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato 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;

– lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2020 del Comune di Porto Torres, corredato 
dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

DATO  ATTO  che  sulla  presente  proposta  di  deliberazione  sarà  acquisito  il  parere 
dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) 
del D.Lgs. n. 267/2000; 

RICHIAMATE infine le seguenti deliberazioni:

– la Deliberazione del Consiglio Comunale n.60 in data 29.07.2021 avente ad oggetto: “Esame ed 
approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art.  227 del D.Lgs. 
n.267/2000”;

– la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  184  in  data  24.09.2021  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione dello schema di Bilancio consolidato per l’esercizio 2020 – Art. 11 bis del D.Lgs 118/2011.

RITENUTO necessario procedere all’approvazione del Bilancio consolidato del Comune di 
Porto Torres, esercizio 2020, costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale consolidati, 
nonché dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, che si allegano 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI:

– il TUEL;

– il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare l’allegato 4/4, riguardante il principio contabile applicato 
concernente il bilancio consolidato;

– lo Statuto Comunale;

– il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

1. la premessa è parte integrante della presente proposta di deliberazione;

2. di approvare il bilancio consolidato dell’Ente relativo all’esercizio 2020, costituito dal conto 
economico consolidato,  dallo  stato  patrimoniale  consolidato  attivo  e  passivo e  dai  seguenti 
allegati:

– la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

3. di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell’esercizio positivo 
pari a euro 2.994.053,16, così determinato:

Risultato d’esercizio del Comune di 
__________________________________________

3.068.172,42

Risultati d’esercizio enti partecipanti -74.119,26

Rettifiche

Risultato economico consolidato 2.994.053,16
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4. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto pari a  43.057.165,29 
euro così determinato:

Patrimonio netto del Comune di Porto Torres 43.183.839,66

Patrimoni netti enti partecipanti -126.674,07

Rettifiche

Patrimonio netto consolidato 43.057.165,59

6. di  dare  atto  che  tutta  la  documentazione  che  compone  il  bilancio  consolidato  e  le  pezze 
giustificative delle operazioni di elisione e rettifica contabile, sono depositate agli atti presso il 
Servizio Finanziario;

7. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.  134, comma 4, 
Tuel, stante l’urgenza di procedere all’approvazione del Bilancio consolidato del 2020.

Il Dirigente sostituto dell'Area organizzazione, programmazione, 
          bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale

                                   (Dott. Flavio Cuccureddu)

ALLEGATI - BILANCIO CONSOLIDATO 2020 (impronta: 
AC32CBEFD6C3DCD30C47AEDB9216D9E2FE2790066124ABA4ED8278B19248F338)
- Verbale della Commissione Finanze (impronta: 
DE77B85EF23C344D2610FB66C7545C42E7A15A930B922B90AE4A1F6B52DED582)
- RELAZIONE AL BILANCIO CONSOLIDATO 2020 E NOTA INTEGRATIVA (impronta: 
32F7D0EC42E5A252806C4237F75D56F738DF0AF6F42E49214D2DDDCB065EB040)
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