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COMUNE DI SINNAI
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

P A R C O D E L L E R I M E M B R A N Z E - 09048 - S I N N A I (CA )

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 44 DEL 30/10/2019
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2018 AI SENSI DELL’ART. 11BIS DEL D.LGS. N. 118/2011

L’anno 2019, il giorno 30 del mese di Ottobre alle ore 18.20 e prosieguo, presso la sala delle
adunanze consiliari, in seduta Ordinaria di Prima convocazione, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme
di legge, il Consiglio Comunale, nelle persone di:

Consiglieri

Presente

Consiglieri

Presente

Prof. Tarcisio Anedda

SI

Orrù Andrea

SI

Dr.ssa Pusceddu Maria Barbara

SI

Demontis Roberto

NO

Leoni Massimo

NO

Matta Rita

NO

Zunnui Nicola

NO

Cabras Chiara

SI

Moriconi Cristina

SI

Concas Katiuscia

NO

Fanti Davide

NO

Casula Paride

SI

Zucca Walter

SI

Loi Roberto

NO

Orrù Marco

SI

Mallocci Massimiliano

NO

Lobina Aldo

SI

Cappai Aurora

SI

Melis Saverio

SI

Orrù Alessandro

SI

Schirru Oscar

NO

Presenti 12

Assenti 9

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Dott. Dr.ssa Pusceddu Maria Barbara con l’assistenza
del Segretario Generale Dott. Michele Cuccu
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: Zucca Walter, Moriconi Cristina, Casula Paride.

Sono presenti gli Assessori Signori: Giuseppe Floris, Marta Sarigu, Francesco Orrù, Giuseppina Cariello, Melis Giuseppe,
Alessandra Moriconi.
Si dà atto che il Consigliere Massimo Leoni, assente al momento dell’appello, arriva alle ore 18,35, pertanto i
consiglieri presenti sono 13;
Si dà atto che la Consigliera Rita Matta, assente al momento dell’appello, arriva alle ore 18,45, pertanto i consiglieri
presenti sono 14;
Si dà atto che il Consigliere Roberto Loi, assente al momento dell’appello, arriva alle ore 18,55, pertanto i consiglieri
presenti sono 15;

IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
DELL’ESERCIZIO 2018 AI SENSI DELL’ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011;
SENTITA l’illustrazione dell’Assessore competente, alla quale seguono gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale
dell’adunanza al quale si rinvia;
VISTI i pareri favorevole dei Responsabili dei Settori competenti in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole
del Responsabile del Settore economico finanziario e tributi in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., come
riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;
RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegata proposta;
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal
Presidente del Consiglio comunale:
Consiglieri presenti votanti N.
15
Voti favorevoli N.
13
Voti Contrati N.
0
Astenuti N.
2

DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
DELL’ESERCIZIO 2018 AI SENSI DELL’ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011; che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Di dichiarare, stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata votazione svoltasi con le
modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.

COMUNE DI SINNAI
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
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Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2018 AI SENSI
DELL’ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011
Proposta N° 49 del 11/10/2019

Il Responsabile di Settore
PREMESSO 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 d.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a
partire dal 1° gennaio 2015;
VISTO l’articolo 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue:
“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 2016,
salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione”.
VISTI i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL 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.”
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.”
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 31.07.2019 di approvazione del rendiconto della gestione per
l’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 in data 11.10.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è proceduto ad approvare l’elenco degli organismi che rientrano nel perimetro di consolidamento dei bilanci,
di seguito indicati:
n.
1
2
3
4
5

Denominazione

Classificazione

ABBANOA S.P.A.
ACQUAVITANA S.P.A.
CAMPIDANO AMBIENTE S.R.L.
EGAS
POLISOLIDALE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ONLUS

% partecipazione

Società partecipata
Società partecipata
Società partecipata
Ente strumentale partecipato
Ente strumentale partecipato

0,1149446%
49%
20%
0.0099873%
20%

VISTO l’articolo 151, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali approvano il bilancio
consolidato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento;
VISTO lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2018, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale,
che si allegano al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali;
RICORDATO che il bilancio consolidato è uno strumento che consente di rappresentare “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”, consentendo 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;
a) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con
maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
b) 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” (p.c. del bilancio consolidato, all. 4/4 al
d.Lgs. n. 118/2011);
VISTI altresì la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa e la relazione dell’organo di revisione al
bilancio consolidato dell’esercizio 2018, che si allegano al presente quali parti integranti e sostanziali;
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;
Visto il vigente Regolamento sui controlli interni;
PROPONE DI DELIBERARE
1. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato dell’esercizio 2018 del Comune
di Sinnai, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, il quale risulta corredato dei seguenti
documenti;
• Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa;
• Relazione dell’organo di revisione;
che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
1. di pubblicare il bilancio consolidato dell’esercizio 2018 su “Amministrazione Trasparente”, Sezione “Bilanci”;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
L’Istruttore ( Dott.ssa Paola Pitzalis )

Il Responsabile di Settore
f.to digitalmente Paola Pitzalis

Pareri
COMUNE DI SINNAI

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 49

Ufficio Proponente: Servizio Enti e Societa partecipate, programmazione strategica e politiche comunitarie
Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2018 AI SENSI DELL’ART. 11BIS DEL D.LGS. N. 118/2011

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Enti e Societa partecipate, programmazione strategica e politiche comunitarie)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/10/2019

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Paola Pitzalis

Parere Contabile
Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/10/2019

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi
Dott.ssa Paola Pitzalis

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio
F.to Dott. Dr.ssa Pusceddu Maria
Barbara

Segretario Generale
F.to Dott. Michele Cuccu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge
regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo
consiliari.
Segretario Generale
F.to Dott. Michele Cuccu

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/10/2019., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Segretario Generale
F.to Dott. Michele Cuccu

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________.
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