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Data

Oggetto:

25/10/2017

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016 AI
SENSI DELL'ART 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/201163

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Cognome e Nome

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTICINQUE del mese di OTTOBRE  alle ore
16:00, nella  solita  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 seduta Ordinaria di Prima Convocazione alla quale hanno partecipato i
seguenti Consiglieri, come da appello nominale.

Cognome e NomePresente Presente

CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Chieti

d'ordine del verbale

1 LUCIANI ANTONIO si

2 ACCETTELLA MICHELE si

3 BRUNO ENRICO MARIA si

4 DI GIROLAMO TINA  no

5 DI PALMA REMO si

6 GALLO MARIO si

7 IURESCIA ANTONIO si

8 NUNZIATO MASSIMO si

9 PAOLINI ROCCO si

10 PAOLUCCI LUCA si

11 RAPINO CRISTINA si

12 SPACCA VALERIA si

13 TODISCO GRANDE FRANCESCO  no

14 D'AMARIO DANIELE  no

15 DI RENZO STEFANO si

16 MANTINI PANTALEONE ALESSANDRO si

17 SARCHESE LIVIO si

Sono presenti n. 14 Consiglieri. Sono assenti n. 3 Consiglieri. Partecipa il Segretario Generale
Dott.ssa Raffaella De Thomasis, coadiuvato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA, incaricato
della redazione del Verbale.

Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, il Dr. Bruno
Enrico Maria,  nella  sua  qualità  di  Presidente    pone  all'esame  del  Consiglio  Comunale
l'argomento in oggetto riportato al n. 4 giusto invito diramato in data 20/10/2017 prot. n. 34886.
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Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 4 all'ordine del giorno.

Consiglieri comunali presenti in aula n. 14 (assenti la Consigliera Di Girolamo e i Consiglieri Todisco
Grande e D'Amario).

Relaziona in merito alla proposta deliberativa su invito del Presidente l'Assessore Alibertini.

Terminata la relazione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Non vi sono richieste d'intervento da parte dei presenti, il Presidente sottopone pertanto, all'approvazione
del Consiglio il testo della proposta deliberativa e l'esito viene nel corpo della stessa riportato.

Consiglieri comunali presenti all'atto della votazione n. 14.

La  trascrizione  della  registrazione  d'aula,  sul punto,  è  allegata  al  presente  atto  perché  ne  formi parte
integrante e sostanziale  All.1).

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 tecnica 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:
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“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.

5. 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
dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati.”

Tenuto conto che questo Ente avendo esercitato la facoltà di rinvio  di cui all' art. 11-bis, comma 4, del
d.Lgs. n. 118/2011 con delibera di consiglio Comunale n. 31 del 31/05/2016, è tenuto alla redazione del
bilancio consolidato per l' esercizio 2016;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  280  del  26/09/2016  avente  ad  oggetto
l' individuazione degli enti e delle società partecipate da includere nel bilancio consolidato del Comune di
Francavilla al Mare dell' esercizio 2016;

Richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  31  del  23/05/2017  di  approvazione  del
rendiconto  della  gestione  dell' anno  2016,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  che  comprende  altresì  lo  stato
patrimoniale e il conto economico;

Acquisiti  i  bilanci  dell' esercizio  2016  degli  enti  e  delle  società  da  assoggettare  a  consolidamento,
conservati agli atti d' uffcio;

Visto lo schema di bilancio consolidato dell' esercizio 2016, approvato con delibera di Giunta Comunale
n.273  del 29/09/2017,  composto  dal  conto  economico  e  dallo  stato  patrimoniale,  che  si  allegano  al
presente provvedimento sotto le lettere A), quale parte integrante e sostanziale;

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

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
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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 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);

Appurato  che  il Bilancio  Consolidato  rappresenta  uno  strumento  di comunicazione  relativo  al  gruppo
locale e di supporto al modello di governance adottato dall' Ente ma presenta  una  notevole  complessità
tecnica e di lettura, in quanto  trattasi di documento  elaborato  sulla  base  dei principi contabili di natura
civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla contabilità economico-patrimoniale;

Visti altresì la relazione tecnica che comprende la nota integrativa che si allega sotto la lettera B) come
parte integrante e sostanziale al presente atto;

Vista la relazione dell' Organo di revisione relativa al bilancio consolidato 2016 in data 19/10/2017 che si
allega sotto la lettera C) quale parte integrale e sostanziale;

Considerato  che  la  presente  proposta  consiliare  è  stata  esaminata  dalla  competene  commissione
consiliare in data 19/10/2017;

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;

Richiamato l'art. 42 T.U. n. 267/2000 Ordinamento E.E.L.L;

Visto il parere reso, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio competente
 in ordine, alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione;

Reso  noto  che  la  votazione  è  espressa  in  forma  palese,  il  cui  esito  è  riconosciuto  e  proclamato  dal
Presidente del Consiglio con n. 3 astenuti ( Di Renzo -  Sarchese -  Mantini), n.  11  voti  favorevoli  e
nessun voto  contrario  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
2016 del Comune di Francavilla al Mare, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale
(ALL. A), il quale risulta corredato dei seguenti documenti:
· Relazione tecnica, comprendente la nota integrativa (ALL. B);
· Relazione dell' organo di revisione (ALL.C);
che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali che presenta  le  seguenti
risultanze finali:
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 31/12/2016
A) CREDITI vs LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI
DOTAZIONE € 0,00

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) € 0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali € 1.509.259,00
Immobilizzazioni materiali € 72.701.319,00
Immobilizzazioni Finanziarie € 2.941.136,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) € 77.151.714,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze € 8.302,00
II Crediti € 22.834.910,00
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi € 0,00
IV Disponibilità liquide € 1.145.864,00

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) € 23.989.076,00
D) RATEI E RISCONTI
     1 Ratei attivi € 8.741,00
     2 Risconti attivi € 0,00

          TOTALE RATEI E RISCONTI D) € 8.741,00
          TOTALE DELL'ATTIVO € 101.149.531,00

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 31/12/2016
A) PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione € 29.467.854,00
II Riserve € 9.752.882,00
III Risultato economico dell'esercizio € 1.011.886,00
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi € 40.232.622,00
          Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi € 0,00
          Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi € 0,00
          Patrimonio netto di pertinenza di terzi € 0,00

          TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) € 40.232.622,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI € 668.916,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO € 248.734,00
D) DEBITI € 35.248.794,00
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI € 24.750.465,00
          TOTALE DEL PASSIVO € 101.149.531,00

CONTO ECONOMICO 31/12/2016
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE € 26.892.368,00
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE € 22.569.023,00
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA
GESTIONE (A-B) € 4.323.345,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI € 454.035,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE € 0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -€ 3.452.444,00
 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) € 1.324.936,00
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Imposte € 313.050,00

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di
pertinenza di terzi) € 1.011.886,00
     28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 0,00

2. di  dare  atto  che  il  conto  economico  consolidato  si  chiude  con  un  risultato  dell' esercizio  di  €.
1.011.866,00;

3. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di €. 40.232.622,00;

4. di pubblicare il bilancio consolidato dell' esercizio 2016 su “Amministrazione Trasparente”, Sezione
“Bilanci”.
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CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Chieti

Pareri : ART. 49 e 147 Bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

SETTORE PROPONENTE:SETTORE I

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016 AI
SENSI DELL'ART 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, ATTESTANTE LA REGOLARITA'
E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

Francavilla al Mare, lì_______________10/10/2017

Francavilla al Mare, lì_______________11/10/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

MURRI EMANUELADott.ssa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott.ssa MURRI EMANUELA

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Imputazione della spesa al capitolo ____________ del bilancio in corso.

Gestione competenza anno____________ che presenta sufficiente disponibilità.

Residuo anno _______________________ che presenta sufficiente disponibilità.

(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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Francavilla al Mare lì _________

Francavilla al Mare, lì ________

Dr. Enrico Maria BRUNODott.ssa Raffaella De Thomasis

Il PresidenteIl Segretario Generale

Letto, approvato e sottoscritto

07/11/2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno                      

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma, D.Lgs. 267/2000).           

ovvero       

diverrà esecutiva il giorno                       

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,3°comma, D.Lgs. 267/2000).              

 

18/11/2017

07/11/2017

         La presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno 07/11/2017
e vi  rimarrà  in  pubblicazione  per  15  (quindici) giorni  consecutivi  ai  sensi  dell'art. 124,1°comma,
D.Lgs. 267/2000.

Dott.ssa Raffaella De Thomasis

Il Segretario Generale

Dott.ssa Raffaella De Thomasis

Il Segretario Generale

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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