
COMUNE DI LOCERI
Provincia di' Nuoro

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 99  del  24/10/2018

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2017 : RETTIFICA DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

L’anno Duemiladiciotto, il giorno ventiquatto, del mese di ottobre alle ore 13:50 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco pro tempore Uda Robertino e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 
componenti:

PRESENTE ASSENTECOGNOME E NOME CARICA

XUDA ROBERTINO SINDACO  

 MULAS ANTONIO ASSESSORE X

XDEIANA CRISTINA ASSESSORE  

XCOMIDA GIOVANNI PAOLO ASSESSORE  

 MOCCI ALBERTO ASSESSORE X

Totale  3  2

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati 
a deliberare sull’ oggetto sopraindicato premettendo che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, 
come risulta dalla loro trascrizione in calce al presente atto, i pareri di cui all' articolo 49 del Decreto Legislativo 
n.267 del 18.08.2000.

Partecipa Mulas Maria Grazia nella sua qualità di Segretario Comunale .



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE:  

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;  

- l’articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell’ente locale di un 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 al 

decreto. 

VISTO l’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014.  

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il 

quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.   

DATO ATTO  che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti 

capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due 

distinti elenchi concernenti:  

A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;  

B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.  

DATO ATTO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte 

della Giunta Comunale.  

VISTA la deliberazione del Giunta Comunale n. 83 del 14/09/2018 , esecutiva ai termini di legge, con la 

quale è stato individuato il “Gruppo Amministrazione pubblica” e il “ Perimetro di Consolidamento”; 

CONSIDERATO che a seguito di una attenta analisi dei dati acquisiti dai soggetti partecipati costituenti il 

gruppo amministrazione pubblica, come definito dal principio applicato del bilancio consolidato di cui 

all'allegato n. 4/4, e dallo studio  della documentazione agli atti dell’ente sono da considerare irrilevanti e non 

oggetto di consolidamento: 

- l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna in quanto, tenuto conto della quota di partecipazione della 

capogruppo, presenta un incidenza inferiore al 10% rispetto alla situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria della capogruppo; 

- Il Consorzio Stalle Sociali Bari Sardo – Loceri in quanto presenta un incidenza inferiore al 10% sulla 

situazione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. 

RITENUTO opportuno, per le ragioni espresse al punto precedente, di dover procedere alla rettifica della 

Deliberazione di Giunta n. 83 del 14/09/2018 con la quale veniva individuato il Perimetro di Consolidamento; 

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 espressi in forma palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1. Che la parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. Di  modificare e di approvare, come di seguito, il nuovo elenco che definisce il perimetro e l'ambito di 

consolidamento, degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come 

definito dal principio applicato del bilancio consolidato allegato n.4 al DPCM; 

 

Tipologia  Ente/Società  % partecipazione  Descrizione  Annotazione  

Società partecipate ABBANOA SPA 0.0007729 Gestore unico 

del servizio 

idrico integrato 

Inserita nel 

perimetro di 

consolidamento 

perché affidataria 

diretta del servizio 

idrico integrato 

 

3. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione, l’eseguibilità immediata ai sensi dell’art. 134 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Maria Grazia Mulas

IL SINDACO

Robertino Uda

Reg. n. 100 del 17/10/2018

OGGETTO: Bilancio consolidato 2017 : rettifica del perimetro di consolidamento.

SERVIZIO INTERESSATO: AREA FINANZIARIA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18.08.2000
    Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono espressi i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

Loceri, li 24/10/2018

Maria Grazia Mulas
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Grazia Mulas
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOLoceri, li 24/10/2018

Per quanto concerne la regolarita'contabile esprime parere: FAVOREVOLE 

Per quanto concerne la regolarita' tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo on line del Comune in data 26/10/2018  (n. 743  registro ) per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Nella medesima data è stata comunicata ai capigruppo consiliari.

 Mulas Maria Grazia

  

Timbro 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Dalla residenza comunale, lì  26/10/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

  

Timbro 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla residenza comunale, lì  26/10/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

X

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 26/10/2018 al 

10/11/2018 ed è divenuta esecutiva il 20/11/2018 perché:

         dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.134, comma 4, D.Lgs 18.8.2000, n.267).

         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo; 

Mulas Maria Grazia


