
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Olbia Tempio 

 

 

 

           ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUMERO 68 DEL  10 OTTOBRE 2019 

 

OGGETTO:   APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ESERCIZIO 2018 
 

 L’anno 2019 addì 10del mese di Ottobre alle ore 09.57  nella sala delle adunanze consiliari della sede 

municipale, con l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge statuarie e 

regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria  ed in seduta pubblica di Prima convocazione. 

 Dei componenti il Consiglio Comunale all’inizio della trattazione dell’argomento indicato in oggetto, su un 

numero di diciassette assegnati e diciassette in carica, risultano presenti n. 13 ed assenti n. 4 come da prospetto che 

segue: 

 

All’appello risultano : 

 

Nominativo Presente Nominativo Presente 

Montella Luca Carlo, Sindaco Si Pedroni Gaetano Benedetto Si 

Carola Arianna Cristina Si Bittu Mauro Si 

Cataldi Gianluca Si Tollis Claudio Si 

De Marzo Roberta No Ugazzi Roberto Pasquale No 

Greco  Adriano Si Zanchetta Roberto Mariano Pio Si 

Guccini Massimiliano Si Zonca Maria Pia No 

Gulino Annalisa Giuseppina Si   

Lai Fabio No   

Malleo Emilia Si   

Mureddu Alberto Si   

Nieddu Giovanni Agostino Si   

 

 

Ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale presieda la seduta il 

Assessore Guccini Massimiliano; 

Partecipa il Segretario Comunale -  Barbara Pini -  con le funzioni previste dall’articolo 97 comma4, lettera a) 

del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

Della seduta si redige apposito processo verbale che si inserisce nel presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale.

 



Città di La Maddalena 
 

 

 

IN PROSECUZIONE DI SEDUTA 

 

 Il Presidente , constatato -  previo appello nominale effettuato dal Segretario Generale - che gli intervenuti sono 
in numero legale - (presenti n. 13 e assenti n. 4 componenti il Consiglio Comunale, come indicato nel prospetto che 
precede ) dichiara formalmente aperti i lavori consiliari e dispone per l’esame del secondo argomento iscritto all’ordine 
del giorno, avente per oggetto: “Approvazione bilancio consolidato 2018”. 
Si da atto che il processo verbale stilato sugli argomenti trattati, in corso di redazione, ne viene omessa al momento la 
materiale allegazione, senza però escludere che il medesimo verbale, debitamente sottoscritto, è e resta pubblico e nella 
disponibilità generale dal momento che il medesimo sarà oggetto di deposito nell’ufficio della Segreteria Generale e 
contestualmente verrà assicurata dello stesso pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
 
 
Sentita l’istruttoria dell’assessore Tollis 
Udito il conseguente dibattito consiliare; 
Verificato che non vi sono nuovi interventi procede a sottoporre a votazione la proposta di delibera che esperita in 
forma palese per alzata di mano, cui assistono con le funzioni di scrutatore i consiglieri Malleo Nieddu e Greco dà il 
seguente esito: 
Componenti il Consiglio comunale presenti e votanti: n. 11 (escono infatti i Consiglieri Bittu e Zanchetta)  
Voti favorevoli : n. 8(Montella - Cataldi - Guccini - Gulino - Malleo - Mureddu - Nieddu – Tollis) 
 

D E L I B E R A 
 
- ) Di approvare, la proposta di delibera sull’argomento “Approvazione del Bilancio consolidato 2018” 
Ritenuta la predetta proposta meritevole di approvazione - che si inserisce nel presente provvedimento per costituirne 
parte integrante e sostanziale 
  
successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Attesa la necessità di dare immediata attuazione dell’urgenza; 
Visto l’art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 
Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, cui assistono con le funzioni di scrutatore i 
Consiglieri Malleo Nieddu e Greco: 
Componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti: n. 11; 
Voti favorevoli : n. 8 (Montella - Cataldi - Guccini - Gulino - Malleo - Mureddu - Nieddu – Tollis -) 
Voti astenuti: n. 3 (Carola – Greco - Pedroni 
 
                                                                                       D E L I B E R A 
 
-) Di dichiarare, immediatamente eseguibile l’urgenza 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Proponente  : DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 
Assessore Competente : Tollis Claudio 
Organo Competente  : Assessorato BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA, SERVIZI CIMITERIALI, IDRICA, PROTEZIONE CIVILE, 
COMMERCIO ED ATTIVITÃ  PRODUTTIVE 

Responsabile del Procedimento :  Dott.ssa Barbara Pini 
Proposta di deliberazione  di 

Consiglio Comunale 

: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ESERCIZIO 2018 

 

PREMESSO CHE 
- con legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 

attuazione dell’articolo 119 della Costituzione” all’art. 2 lett. h) del co. 2 è stato introdotto, per gli 
enti l’obbligatorietà dell’adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri 
organismi controllati, secondo uno schema comune; 
- con il D.Lgs. 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, prevedendo l’obbligo di predisporre il bilancio 
consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi 
controllati, secondo uno schema tipo definito all’allegato 11 del principio contabile All.4/4, 
“Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato”, riferito alla situazione del 
Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) relativo all’esercizio precedente; 

-  con D.M. Economia e Finanze del 11 agosto 2017 e del 1 marzo 2019 sono stati apportati 
correttivi ai principi contabili di cui al D.Lgs.118/2011 e al principio contabile applicato del 
bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011); 

-  principio contabile applicato del bilancio consolidato dispone «Il bilancio consolidato è quindi lo 

strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso 

come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che 

assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono 

essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro 

semplice aggregazione»; 
- l’art. 172 del T.U.E.L. (emendato dal d.lgs. n. 118/2011), annovera il bilancio consolidato tra gli 

allegati al bilancio di previsione, redatto secondo le disposizioni dell’art 233 bis T.U.E.L.; 
-  l’art. 239, co. 1, lett. d-bis) del T.U.E.L., dispone che l’organo di revisione è tenuto a rendere 

specifico parere sullo schema di bilancio consolidato, «e contiene l'attestazione sulla 

corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e 

proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione»; 
- l’art. 147 TUEL al co. 2, lett. d), dispone che il sistema di controllo interno è, tra l’altro, diretto a 

«verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi 

gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato 

nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni,  



 

 

- l’ art. 147-quater TUEL, co. 4, nell’introdurre una forma di controllo sulle società partecipate 
dall’ente locale, prescrive che «i risultati complessivi della gestione dell’Ente locale e delle 

aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza 

economica»; 

RILEVATO CHE, ai sensi del principio contabile 3.1 dell’All.4/4 D.Lgs.118/2011, «a decorrere 

dall’esercizio 2017 (DM MEF 11 agosto 2017) sono considerati rilevanti gli enti e le società, 

totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di 

affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di 

partecipazione»; 
 

RICHIAMATE le- deliberazione di Giunta n.75/ 2019 e n.80/2019 di ricognizione dell'area di 
consolidamento per l'esercizio 2018 e approvazione dei due elenchi richiesti dal All’4/4 
D.Lgs.118/2011 e la  deliberazione di Giunta n.81/2019 “Bilancio Consolidato Esercizio 2018 (Art. 

233-bis Del D.Lgs. N. 267/2000) – Approvazione dello schema”; 

 
TENUTO CONTO che per il Comune di La Maddalena, sulla base dei  parametri relativi al Conto 
economico e allo Stato patrimoniale dell’esercizio 2018, approvati con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 27 del 29/04/2019 “Approvazione Rendiconto di Gestione 2018” sono stati adottati ai 
sensi dell’All. 4/4 D. Lgs. n. 118/2011: 
1) l’elenco A degli organismi, enti e società componenti il Gruppo amministrazione pubblica 

(GAP) del Comune di La Maddalena ,così composto: 

1. enti strumentali del Comune:  
Consorzio Rete dei Porti Sardegna, (quota di partecipazione 10%), con funzioni di promozione 
delle attività dei consorziati, diretta alla realizzazione e gestione di strutture ed impianti portuali, 
nonché interventi ed iniziative destinate ad una fruizione collettiva dei servizi annessi alle attività 
gestite dai consorziati medesimi; 
 
- Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (ex ATO Sardegna),  (quota di partecipazione 
0,54%), con funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato ; 
 
- Fondazione Memoriale Giuseppe Garibaldi - ONLUS , (quota di partecipazione 1,88%), con 
attività promozione culturale e di ricerca, al fine di favorire la conoscenza e la valorizzazione a 
livello nazionale ed internazionale del Memoriale Giuseppe Garibaldi; 
 
2. le società controllate a totale partecipazione del Comune, affidataria di servizi pubblici locali:   
- Società in house La Maddalena Ambiente s.r.l, costituita con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 34 del 5 luglio 2018 e gestore del servizio di igiene urbana del Comune di La 
Maddalena (deliberazione Consiglio Comunale di affidamento n. 40/2018). Il Capitale sociale è 
interamente posseduto dal Comune di La Maddalena in qualità di socio unico,con controllo analogo 
a quello esercitato sui propri servizi; 
 
3.le società partecipate del Comune , a totale partecipazione pubblica, affidatarie di servizi 
pubblici locali: 
 
- ABBANOA S.p.A., (quota di partecipazione 0,095%) Gestore del Servizio idrico integrato; 



 

 

- STL GALLURA COSTA SMERALDA S.P.A., (quota di partecipazione 3,72 %)  società in 
liquidazione volontaria, con finalità di promozione del Sistema Turistico Locale Territoriale; 
- Gallura Sviluppo Spa, (quota di partecipazione 9,02%), società liquidata e cessata il 15/01/2018, 
con attività di promozione e gestione di attività dirette allo sviluppo economico e occupazionale del 
comprensorio territoriale della Bassa Gallura; 
 
2) elenco B degli enti da consolidare (perimetro di consolidamento) comprendente la Società in 

house La Maddalena Ambiente s.r.l., totalelmente partecipata dal Comune di La Maddalena, e 
Abbanoa S.p.a., ente partecipato destinatario di affidamento diretto di servizi pubblici locali; 
 
RILEVATO che in applicazione del principio contabile applicato concernente il Bilancio 
Consolidato- All. 4/4 l’ente ha provveduto ad attivare il procedimento di consolidamento, 
trasmettendo la richiesta di informazioni agli enti rientranti nel perimetro di consolidamento, 
nonché alla successiva istruttoria ed elaborazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2018 
composto dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale attivo e passivo e dalla relazione sulla 
gestione comprensiva della nota integrativa, riportati rispettivamente negli allegati alla presente 
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 
 

DATO ATTO che il bilancio consolidato è lo strumento rappresentativo della situazione 
finanziaria,economica e patrimoniale dell’ente e della complessiva attività svolta dallo stesso 
attraverso le proprie articolazioni organizzative, e oltre ad assolvere finalità di tipo informativo, 
riveste carattere strategico per l’effettivo esercizio delle funzioni di programmazione, gestione e 
controllo dell’attività dell’ente quale soggetto capogruppo; 
 

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione verrà richiesto il parere in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e la relazione del Revisore dei 
Conti, di cui all’art. 239 comma 1 lettera d-bis del D.Lgs n.267/2000; 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.Lgs 175/2016; 
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità 
 

PROPONE 

 
Per quanto riportato in premessa, 
1) DI APPROVARE le operazioni di pre-consolidamento, secondo quanto specificato in premessa; 
2) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, il Bilancio consolidato 
dell’anno 2018 composto dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale attivo e passivo, di cui 
agli Allegati A), B) e C) facenti parte integrante e sostanziale della presente proposta, corredato dei 
seguenti allegati:  
a) Relazione sulla Gestione, comprendente la nota integrativa;  
b) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti  
8)DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



 

 

4) Di pubblicare il Bilancio Consolidato dell’esercizio 2018 su “Amministrazione Trasparente”, 
Sezione “Bilanci”. 

 

L’Assessore  
: Tollis Claudio 
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Pareri
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2019

Ufficio Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

08/10/2019

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Barbara Pini

Parere Tecnico

In ordine alla regolarita'  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 Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/10/2019

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Data

Parere Favorevole

D.ssa Barbara Pini

Parere Contabile

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

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti



Città di La Maddalena 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 68 del 10/10/2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE 

  Guccini Massimiliano 

 

 

 IL Segretario Comunale 

  Barbara Pini 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________,  il giorno  10/10/2019  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  25/10/2019 , ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni 

dall’avvenuta pubblicazione . 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 1, 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 Il Messo Comunale  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’  

 

Certifico che la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, come indicato nel presente verbale , è 

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267.Immediata 

 

 

IL Segretario Comunale 

 Barbara Pini 

 


