
Comune di Porto Torres
_____________________

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
Consiglio Comunale

Numero Del Ufficio Proponente

 2018/179    21/09/2018 Area organizzazione, programmazione, bilancio, 
patrimonio, tributi e politiche del personale
Ufficio Contabilità Economico Patrimoniale

Proponente: Domenico Vargiu

OGGETTO:

Approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2017

Il Dirigente dell’Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale, Dott. Franco Satta, su 
proposta  dell'Assessore Domenico Vargiu;

Visto il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce l’obbligo per l’ente locale di approvare entro il 30  
settembre dell’anno successivo, 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 altresì  i  commi  1  e  2  dell’art.  233-bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000  per  cui  il  bilancio  consolidato  di  gruppo  è 
predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed è 
redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive  
modificazioni;

Richiamato l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, di seguito riportato:
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 2017,  
salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione;
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Richiamato il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", Allegato 4/4 al D. Lgs n. 118/2011, 
in  base  al  quale  gli  enti  locali  redigono  un  bilancio  consolidato  che  rappresenti  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;

Tenuto conto che il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato 
economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, attraverso un’opportuna eliminazione 
dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate 
con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare 
l’attività.

Richiamate inoltre le finalità del bilancio consolidato:
1.  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;

2. attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con  
maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;

3. 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;

Richiamata  la  deliberazione della  Giunta comunale n.  144 del  06.09.2018 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 Attività  
svolta/missione

Classificazione
%  di  partecipazione 
del  Comune  di  Porto  
Torres

1 EGAS

Gestione  ambito 
ottimale  servizio  
idrico integrato

Ente  strumentale  
partecipato 1,07%

2 Multiservizi srl
Gestione  Servizi  
strumentali

Società controllata
100%

3 Abbanoa SpA

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

Società partecipata
0,53%

4

Azienda trasporti pubblici Sassari

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

Società partecipata
6,15%

Richiamate le seguenti deliberazioni:
- deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 10/05/2018 avente ad oggetto:
“Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  –  Sezione  strategica  2018/2020  e  Sezione  operativa  2018/2020  – 
Aggiornamento n° 1)”;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 14 in data 10/05/2018 avente ad oggetto:
“Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e Art.10 del D.Lgs. 
n. 118/2011);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 in data 26/07/2018 avente ad oggetto:
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020”e s.m.i.;

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 04.07.2018 di approvazione del rendiconto della  
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gestione  dell’esercizio  2017,  che  comprende  altresì  lo  stato  patrimoniale,  il  conto  economico  e  la  relazione  sulla  
gestione;

Visti gli schemi del conto economico consolidato e dello stato patrimoniale consolidato dell’anno 2017, nonché la 
relazione sulla gestione consolidata che comprende anche la nota integrativa,  approvati con deliberazione di Giunta  
Comunale n.149 del 19.09.2018, che si allegano alla presente Deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

Considerati i  bilanci dell’esercizio 2017 degli  enti e delle società da assoggettare a consolidamento, approvati  dai 
rispettivi organi competenti;

Dato atto che sulla presente  proposta di  deliberazione  sarà acquisito  il  parere  dell'organo di  revisione  economico 
finanziaria ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ritenuto necessario procedere all’approvazione del Bilancio Consolidato del Comune di Porto Torres, esercizio 2017,  
che comprende lo stato patrimoniale consolidato attivo e passivo, il conto economico consolidato e la relazione sulla  
gestione consolidata e nota integrativa;

Preso  atto che  con  Decreto  del  Sindaco  n.  4  in  data 10/01/2018 è stato  attribuito l'incarico  dirigenziale  all’Area 
organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale al Dott. Franco Satta;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI D E L I B E R ARE

1.  di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato per l’esercizio 2017 del Comune 
di  Porto  Torres,  allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  composto  dai  seguenti 
documenti:

a) Stato Patrimoniale Consolidato Attivo e Passivo;

b) Conto Economico Consolidato;

c)  Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa.

che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2.  di accertare i seguenti risultati di sintesi dello stato patrimoniale e del conto economico:
Voci di bilancio  Stato patrimoniale 

Consolidato Attivo 

Crediti per la partecipazione al fondo di dotazione

Immobilizzazioni 110.070.395,49

Attivo Circolante   33.238.184,24

Ratei e Risconti Attivi         40.851,81

TOTALE ATTIVO 143.349.431,53

Voci di bilancio  Stato patrimoniale 
Consolidato Passivo 

Patrimonio netto 42.910.118,76

Fondo per rischi ed oneri      632.251,55

Trattamento di fine rapporto      416.002,17

Debiti   7.285.052,76

Ratei e Risconti Passivi 92.106.006,29

TOTALE DEL PASSIVO 143.349.431,53
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Patrimonio netto di pertinenza di terzi

Voci di bilancio  Conto Economico 
Consolidato 

Componenti positivi della gestione 29.108.668,67

Componenti negativi della gestione 29.815.531,30

Risultato della gestione operativa    -706.862,63

Proventi ed oneri finanziari       94.717,92

Rettifiche di valore delle attività finanziarie            557,74

Proventi ed oneri straordinari     794.377,39

RISULTATO DI ESERCIZIO ante imposte     182.790,41

Imposte     449.656,92

RISULTATO DI ESERCIZIO dopo le imposte     -266.866,51

Risultato di esercizio di pertinenza di terzi                           

3.   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 l’Ufficio Ragioneria;

4.  di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale il bilancio consolidato per l’esercizio 2017, corredato dallo  
stato  patrimoniale  consolidato  attivo  e  passivo,  il  conto  economico  consolidato  e  dalla  relazione  sulla  gestione  
consolidata che comprende la nota integrativa;

5.  di dichiarare,  il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del predetto 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i. stante l'urgenza di procedere all'approvazione del Bilancio consolidato del 2017.

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

Dr Franco Satta

ALLEGATI - BILANCIO CONSOLIDATO - CONTO ECONOMICO - STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO E PASSIVO ANNO 2017 (impronta: 
308D4D2865DAD31BCE6033F692811279219C3224D36F179302B86A0C90E2A98A)
- RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 
CONSOLIDATO 2017 (impronta: 
B6D879AC593359EA5D8A34AF04A9FDFB019B84FFAD50C293D1E4E85B7458C0A8)
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