
CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 35 DEL 29/10/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ANNO 2018

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove, del mese di Ottobre, alle ore 18:30, nella SALA
ADUNANZE MUSEO MICHETTI, convocato nei modi di legge e previo avvisi notificati ai Sigg.ri
Consiglieri nei termini e con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria,  pubblica di  seconda convocazione,  al  quale  hanno partecipato  i  seguenti  Consiglieri,
come da appello nominale.

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO LUCIANI ANTONIO SI

CONSIGLIERE ACCETTELLA MICHELE SI

PRESIDENTE BRUNO ENRICO MARIA SI

CONSIGLIERE DI GIROLAMO TINA --

CONSIGLIERE DI PALMA REMO SI

CONSIGLIERE GALLO MARIO SI

CONSIGLIERE IURESCIA ANTONIO SI

CONSIGLIERE NUNZIATO MASSIMO SI

CONSIGLIERE PAOLINI ROCCO SI

CONSIGLIERE PAOLUCCI LUCA SI

CONSIGLIERE RAPINO CRISTINA SI

CONSIGLIERE SPACCA VALERIA SI

CONSIGLIERE TODISCO GRANDE FRANCESCO SI

CONSIGLIERE D'AMARIO DANIELE --

CONSIGLIERE DI RENZO STEFANO SI

CONSIGLIERE MANTINI PANTALEONE ALESSANDRO SI

CONSIGLIERE SARCHESE LIVIO SI

Sono presenti  n. 15 Consiglieri.  Sono Assenti  n.  2 Consiglieri.  Partecipa il  Segretario Generale
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, il DR. BRUNO
ENRICO MARIA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto riportato al numero 1 giusto invito diramato in data 18/10/2019 Prot.
n. 44621.
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Il Presidente del Consiglio dà lettura del primo argomento iscritto all’ordine del giorno.

Consiglieri comunali presenti in aula n. 15 (assenti D’Amario – Di Girolamo).

Relaziona in merito all’argomento in esame il sindaco Luciani.

Non si registrano interventi da parte dei consiglieri presenti.

Terminata la relazione da parte del sindaco Luciani che costituisce preambolo della proposta di
deliberazione  sottoposta  al  Consiglio  comunale,  il  Presidente  procede  alla  votazione  del  punto
compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.

La trascrizione della registrazione d’aula è allegata al presente atto quale sua parte integrante e
sostanziale (All. 1).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del sindaco Luciani;

VISTA  la  proposta  deliberativa  consiliare  n.  2279  dell’11/10/2019  inerente:”  Approvazione
Bilancio Consolidato per l’anno 2018”;

ACCERTATO che sulla predetta proposta deliberativa sono stati resi in senso favorevole i pareri di
regolarità tecnica e contabile  da parte  dei responsabili  del  servizio competente,  come prescritto
dall’art. 49 del T.U. enti locali approvato con D,LGS. N. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 24 in data
10/10/2019 (All. C);

RILEVATO  CHE il  presente  argomento  è  stato  sottoposto  all’esame  della  competente
commissione consiliare in data 17/10/2019;

VISTO il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Richiamato l’art. 42 del T.U. n 267/2000 E.E.L.L.;

PROCEDUTOSI alla votazione, per alzata di mano, della suddetta proposta di deliberazione, il
cui esito proclamato dal Presidente del Consiglio risulta essere il seguente

nessun astenuto, n. 10 voti favorevoli e n. 5 voti contrari  (Mantini-Sarchese-Di Renzo-Paolini-
Todisco Grande) espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA

di  recepire  e  fare  propria  la  proposta  di  deliberazione  n.  2279  dell’11/10/2019  in  premessa
evidenziata.

Successivamente il Presidente del Consiglio ritenuta l’urgenza di dare esecuzione al presente atto,
con  nessun  astenuto,  n.  10  voti  favorevoli  e  n.  5  voti  contrari  (Mantini-Sarchese-Di  Renzo-
Paolini-Todisco  Grande)  espressi  in  forma  palese  mediante  alzata  di  mano  dai  15  consiglieri
presenti tutti aventi diritto di voto 
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DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Su proposta del Sindaco Luciani 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:
“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.”

Visto il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL 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.”

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.
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
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dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati.”

Tenuto conto che questo ente è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2018;

Visto l’art. 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti
per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine
di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche  gli  enti  territoriali  (BDAP),  compresi  i  dati  aggregati  per  voce  del  piano  dei  conti
integrato,  ferma restando per gli  enti  locali  che non rispettano i  termini  per  l'approvazione dei
bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art.  141 del TUEL, non possono
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto
altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi
del vincolo: la prima applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019,
al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016;

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione 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 ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:
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;
attribuire  alla  amministrazione  capogruppo  un  nuovo  strumento  per  programmare,  gestire  e
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
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 della Giunta Comunale n. n. 214 del 05.09.2019 finalizzata all’individuazione
degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di
Francavilla al Mare dell’esercizio 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25.06.2019 di approvazione del rendiconto
della  gestione  dell’anno  2018,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  che  comprende  altresì  lo  stato
patrimoniale e il conto economico;

Visti i bilanci dell’esercizio 2018 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 24/09/2019 con cui l’Organo esecutivo
ha approvato lo schema di Bilancio consolidato per l’anno 2018;

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;

Visto il comma 1, lettera d-bis) dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:
“d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato
di  cui  all'art.  233bis  e  sullo  schema  di  bilancio  consolidato,  entro  il  termine  previsto  dal
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regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della
stessa proposta approvata dall'organo esecutivo”;

Visto l’allegato schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2018, corredato dalla relazione sulla
gestione  consolidata  che  comprende  la  nota  integrativa,  predisposto  dall’Ufficio  Ragioneria
dell’Ente;

Acquisita  la  Relazione  dell’Organo  di  Revisione  in  data  10/10/2019,  allegata  al  presente
provvedimento (ALL. C);
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1)  di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa,  il  Bilancio  Consolidato  per  l’esercizio  2018,
composto dal Conto Economico e Stato Patrimoniale (ALL. A), relazione sulla gestione consolidata
che comprende la nota integrativa (ALL. B), predisposta dal Responsabile Finanziario dell’Ente,
Relazione del collegio dei Revisori (ALL: C), tutti allegati alla presente deliberazione per formarne
parte integrante e sostanziale;

2)  di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell’esercizio di € -
1.168.050,00;

3) di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di €. 55.055.886,00;

4) di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata
esemplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

5) di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi
del DM 12 maggio 2016;

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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________________________________________________________________________________
_______

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
proposta n.ro 2279 del 11/10/2019 esprime parere FAVOREVOLE.

Francavilla al Mare, 11/10/2019 Dott.ssa MURRI EMANUELA
________________________________________________________________________________
_______

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 2279 del 11/10/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.

Francavilla al Mare, 11/10/2019 Dott.ssa MURRI EMANUELA
________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente Il Segretario Generale

DR. BRUNO ENRICO MARIA Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
________________________________________________________________________________
_______

La  presente  deliberazione,  in  copia  conforme,  è  stata  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo
Pretorio on Line di questo Comune il 21/11/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124, 1^ comma, D.Lgs 267/2000. 

Francavilla al Mare, 21/11/2019 Firma

Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è  divenuta esecutiva il  giorno 29/10/2019 in quanto immediatamente
eseguibile (art. 134, 4^ comma, D.Lgs 267/2000).

Francavilla al Mare, 29/10/2019 Firma
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
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