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N. 57 DEL 22.09.2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  CONSOLIDATO  DEL  COMUNE  DI  PORTO

TORRES  PER L’ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL’ART. 11-BIS DEL D.LGS. N.

118/2011 E S.M.I. 

Il  Dirigente dell’Area finanze, bilancio e tributi,  Dott.  Francesco De Luca, su proposta dell’Assessore alle
finanze, Dott. Domenico Vargiu,

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n.  42  e  recante  “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione dei  sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio  delle  regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro  organismi”,  come  modificato  ed  integrato  dal  decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Considerato che:

• con deliberazioni consiliari n. 49 del 19 giugno 2017 e n. 60 del 31 luglio 2017 è stato approvato il
rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016 costituito dal Conto del Bilancio, dallo Stato
Patrimoniale e dal Conto Economico;

• i D.Lgs 118/2011 e 267/2000 prevedono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario,
economico  e  patrimoniale,  attraverso  l'adozione  della  contabilità  finanziaria  avente  natura
autorizzatoria e di quella economico-patrimoniale avente natura conoscitiva;

• l'articolo 11-bis del D.Lgs n.118/2011 stabilisce che gli Enti locali redigano 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 4/4;

• avendo esercitato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30/11/2015 la facoltà di rinvio
di cui all’art. 11-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011,  l’esercizio 2016 costituisce il primo anno di
elaborazione del Bilancio Consolidato;

Visti i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 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., 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.”
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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.”

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 rappresenta  “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”, e pur presentando una notevole complessità tecnica e di lettura in quanto si consolidano con
principi di natura civilistica i dati contabili di enti e di soggetti aventi diversa natura e diversi modelli contabili,
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 all’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;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 27.10.2016, come modificata dalla deliberazione G.C. n.
94 del 30.06.2017, avente ad oggetto l’individuazione degli organismi e delle società partecipate costituenti il
gruppo  Amministrazione  Pubblica  del  Comune  di  Porto  Torres,  nonché  la  definizione  del  perimetro  di
consolidamento; 

Dato atto che il Perimetro di consolidamento approvato con le deliberazioni sopra citate ricomprende per
l'esercizio 2016 la sola Società Multiservizi Porto Torres S.r.l., partecipata al 100% dall’Ente;

Visto il bilancio dell’esercizio 2016 della Società Multiservizi Porto Torres S.r.l.;

Visto lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 124 del 21.09.2017, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, che si allega al presente
provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'allegato al presente atto sotto la lettera B), “Relazione illustrativa della gestione e nota integrativa del
bilancio consolidato comunale 2016”, che fornisce informazioni sull'area e metodo di consolidamento, sulle
procedure di consolidamento e criteri di valutazione, sulle operazioni infra-gruppo, così come richiesto dalla
normativa;

Dato atto che la presente proposta, unitamente ai suoi allegati, viene trasmessa all'Organo di revisione per la
prescritta relazione, resa ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d-bis del D.Lgs n. 267/2000, con cui viene
espresso il parere in merito all'approvazione del bilancio consolidato 2016;

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;
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propone di deliberare

per le motivazioni esposte in premessa, che si considerano parte integrante e sostanziale della presente,

1. di approvare il Bilancio consolidato dell'esercizio 2016 del Comune di Porto Torres, composto dal Conto
Economico e dallo Stato Patrimoniale, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale
parte integrante e sostanziale;

2. di  approvare altresì  la  Relazione sulla  gestione consolidata,  comprendente la  nota integrativa,  che si
allega al presente provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il Conto Economico consolidato si chiude con un risultato di esercizio negativo per €
2.030.295,07, così determinato:

Risultato di esercizio del Comune -2.033.512,07

Rettifiche di consolidamento + 3.217,00

Risultato economico consolidato -2.030.295,07

4. di dare atto che lo stato patrimoniale consolidato si chiude con un netto patrimoniale di € 42.957.397,99,
così determinato:

Patrimonio netto del Comune 42.954.180,99

Rettifiche di consolidamento 3.217,00

Patrimonio netto consolidato 42.957.397,99

5. di pubblicare il Bilancio consolidato dell’esercizio 2016 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito istituzionale dell’Ente, cartella “Bilanci”.

L’Assessore _______________________

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL  - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL  - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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