COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.75
Adunanza Straordinaria in 1ª° convocazione
Seduta pubblica
OGGETTO: Approvazione Bilancio Consolidato dell`esercizio 2016 ai sensi dell`art. 11 bis del D.
Lgs. 118/2011. Presa d`atto assenza Enti o Società oggetto di consolidamento.
Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000

L'anno 2017 il giorno 13 del mese di OTTOBRE alle ore 16:48 nella sala
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica convocato
con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

REGOLARITA' TECNICA

Fatto l’appello risultano:

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________
Data 02/10/2017
Il responsabile del servizio
F.to DOTT. GIANFRANCO
PAPA

REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole
_____________________
_____________________
Data 02/10/2017
Il responsabile di ragioneria
F.to Dott. Gianfranco PAPA

1
2
3
4
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7
8
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13

ALBANO Salvatore
TARANTINO Silvia
CAZZELLA Paola
BALDI Luigi
DE MONTE Pasquale
PELUSO Nicola
BASILE Catia
PICCINNO Tania
SPAGNOLO Gianluca
SCHITO Francesco
MY Stefano
VIVA Monica
FANIZZA Luigi

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Assente

Sì
Sì
Sì
Sì

Assiste il Segretario Comunale Dott. Dario VERDESCA.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL PRESIDENTE - Nicola PELUSO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato posto al n° ____ dell'ordine del giorno.
Nomina Scrutatori : 1° ____________//_______________
2°____________//_______________
3°____________//_______________
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Consiglieri presenti n.9 – assenti n.4 (Schito,My,Viva e Fanizza)
Illustra Cazzella
Uditi gli interventi come da verbale di stenotipia allegato

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e in particolare:
- l’articolo 42 del TUEL;
- l’articolo 48 del TUEL;
- l'articolo 151, comma 8, del TUEL;
- l’articolo 233-bis del TUEL;
- l’articolo 147-quater del TUEL;
- gli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- l’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, attinente ai principi contabili generali e applicati;
- gli allegati n. 1, n. 4/1, n. 4/2, n. 4/3 e n. 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011;
- l’allegato n. 11 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il Regolamento di Contabilità;
Vista:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 06/04/2017 con cui è stato approvato il bilancio di
previsione 2017-2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 01/06/2017 con cui è stato approvato il rendiconto
della gestione per l’esercizio 2016 ai sensi dell’art. 227 del TUEL;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 06/05/2016 avente ad oggetto l’individuazione
degli enti e delle società partecipate all’esercizio 2016;
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;

b)

attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare,
gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e
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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” (p.c. del bilancio consolidato, all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011);

Vista la Relazione a firma del Responsabile del Servizio Finanziario dalla quale si evince che questo Ente
non ha Società/Enti (controllate o partecipate) che sono oggetto di consolidamento e di conseguenza non
è tenuto ad approvare il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2016;
Acquisito il Parere dell'organo di revisione in data 04/10/2017 al n. prot. 20039;

Ritenuto di provvedere in merito;

Uditi gli interventi dei consiglieri;
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;

Con voti unanimi favorevoli espressi da n.9 Consiglieri presenti e votani
DELIBERA

1. di dare atto che non risultano essere Enti/Società controllate o partecipate oggetto di consolidamento e
che pertanto l'Ente non procede all'approvazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2016;
2. di pubblicare il presente deliberato su “Amministrazione Trasparente”, Sezione “Bilanci”;
3. di dichiarare con n. 9 voti favorevoli espressi da n.9 Consiglieri presenti e votanti la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del TUEL.
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IL PRESIDENTE
F.to Nicola PELUSO

Il Segretario Generale
F.to Dott. Dario VERDESCA

RELATA DI PUBBLICAZIONE
SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL
COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.
Lì, 27/10/2017

Addetto Segreteria
F.to Anna ALBANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che la presente deliberazione:
E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;
E' divenuta esecutiva il ........................... ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.
Enti Locali);
Lì, _______________

Il Segretario Generale
F.to Dott. Dario VERDESCA
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Per copia conforme.
Lì, _______________

Il Segretario Generale
Dott. Dario VERDESCA
_________________________
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