
CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 50 DEL 22/11/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017 AI SENSI DELL'ART. 11-
BIS DEL D.LGS 118/2011

L’anno duemiladiciotto,  il  giorno ventidue,  del  mese di Novembre,  alle ore 19:00,  nella  SALA
COMUNALE DELLE ADUNANZE,  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 SI

CONSIGLIERE DI PALMA REMO SI

CONSIGLIERE GALLO MARIO SI

CONSIGLIERE IURESCIA ANTONIO SI

CONSIGLIERE NUNZIATO MASSIMO SI

CONSIGLIERE PAOLINI ROCCO --

CONSIGLIERE PAOLUCCI LUCA SI

CONSIGLIERE RAPINO CRISTINA SI

CONSIGLIERE SPACCA VALERIA SI

CONSIGLIERE TODISCO GRANDE FRANCESCO --

CONSIGLIERE D'AMARIO DANIELE --

CONSIGLIERE DI RENZO STEFANO SI

CONSIGLIERE MANTINI PANTALEONE ALESSANDRO SI

CONSIGLIERE SARCHESE LIVIO SI

Sono presenti  n. 14 Consiglieri.  Sono Assenti  n.  3 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 4 giusto invito diramato in data 16/11/2018 Prot.
n. 40902.
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In  continuazione  dell’ordine  di  seduta  Il  Presidente  dà  lettura  e  pone  all’esame  del  Consiglio
l’argomento n. 4 iscritto all’ordine del giorno.

Consiglieri presenti in aula n. 14 (assenti Paolini – Todisco Grande - D’Amario)

Relaziona in merito all'argomento l'Assessore Alibertini su invito del Presidente.

Interviene il Consigliere Sarchese (Capogruppo M5S) ed anticipa la propria dichiarazione di voto
contrario alla succitata proposta consiliare motivandone la ragione.

Non essendoci altre richieste d’intervento da parte dei presenti, il Presidente del Consiglio pone a
votazione il testo della proposta consiliare e l’esito viene nel corpo della stessa riportato.

Consiglieri comunali presenti all’atto della votazione 14.

Si dà atto che gli interventi, la discussione e le dichiarazione di voto resi in merito all’argomento in
esame, sono riportati nella trascrizione del dibattito consiliare allegato al presente atto quale sua
parte integrante e sostanziale (All. 1).

IL CONSIGLIO COMUNALE

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;

Richiamato in particolare l’articolo 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue:

Art. 11-bis Bilancio consolidato

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.
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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.

CONSIDERATO che questo ente è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l’esercizio
2017;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.241 in data 06/09/2018, 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:

ND
Denominazione

Attività svolta/missione %  di
part.

Metodo di
consolidamento

1 RISCO SRL

GESTIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA
E  COATTIVA  DI  TUTTE  LE  ENTRATE
TRIBUTARIE  RELATIVE  ALLA
MINUCIPALITA’  DI  FRANCAVILLA  AL
MARE;  SERVIZIO  MENSA SCOLASTICA;
SERVIZIO  PULIZIE  IMMOBILI
COMUNALI

100
METODO

INTEGRALE

2 ACA SPA

AZIENDA DI  SERVIZI,  GESTORE UNICO
DEL  SERVIZIO  IDRICO  INTEGRATO
DELL’ATO  4  PESCARESE  COMPOSTO
DALL’INSIEME  DI  ATTIVITA’  DI
CAPTAZIONE,  ADDUZIONE,
DISTRIBUZIONE ACQUA USO POTABILE,
COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DEI
REFLUI FOGNARI

2,90
METODO

PROPORZIONALE

 

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;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 22/06/2018, con la quale è stato
approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, redatto secondo lo schema approvato con
d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2017, composto dal conto economico e dallo
stato  patrimoniale,  che  si  allegano  al  presente  provvedimento  sotto  le  lettere  A),  quali  parti
integranti e sostanziali, approvato con Deliberazione di Giunta n. 278 del 04/10/2018;

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;
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b)    attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e 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);

Visti altresì la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa e la relazione dell’organo
di revisione al bilancio consolidato dell’esercizio 2017, che si allegano al presente provvedimento
sotto le lettere C) e D) quali parti integranti e sostanziali;

Sentita la competente commissione consiliare la quale ha espresso parere favorevole nella seduta
del 15.11.2018;

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;

VISTO l'art. 42 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, relativo alle attuali competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione espresso dal Responsabile del
Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente provvedimento;

Reso noto che la votazione è espressa in forma palese, il cui esito è riconosciuto e proclamato dal
Presidente del Consiglio con nessun astenuto, n. 11 voti favorevoli e n. 3 contrari  (Di Renzo -
Mantini - Sarchese) espressi per alzata di mano dai  14 Consiglieri presenti tutti aventi diritto di
voto 

 DELIBERA

1.    di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  11-bis  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  il  bilancio  consolidato
dell’esercizio 2017 del Comune di Francavilla la Mare, composto dal conto economico e dallo stato
patrimoniale, (ALL. A) il quale risulta corredato dei seguenti documenti:

- Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa (ALL. B);

- Relazione dell’organo di revisione (ALL. C); 

quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2.     di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell’esercizio di €.
1.463.244,00;
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3.     di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di €. 56.161.561,00;

4.     di pubblicare il bilancio consolidato dell’esercizio 2017 su “Amministrazione Trasparente”,
Sezione “Bilanci”.

5.  di dichiarare, ravvisata l’urgenza, con successiva e separata votazione espressa per alzata di
mano dai 14 Consiglieri presenti tutti aventi diritto di voto e con il seguente esito della votazione
con nessun astenuto n. 11 voti favorevoli e n. 3 contrari  (Mantini - Di Renzo - Sarchese), la
presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  comma  4  del  D.Lgs.
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 2786 del 09/11/2018 esprime parere FAVOREVOLE.

Francavilla al Mare, 09/11/2018 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 2786 del 09/11/2018 esprime parere: FAVOREVOLE.

Francavilla al Mare, 09/11/2018 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 14/12/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124, 1^ comma, D.Lgs 267/2000. 

Francavilla al Mare, 14/12/2018 Firma

Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è  divenuta esecutiva il  giorno 22/11/2018 in quanto immediatamente
eseguibile (art. 134, 4^ comma, D.Lgs 267/2000).

Francavilla al Mare, 22/11/2018 Firma
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
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