
San Gavino Monreale (VS)

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione dell'Assemblea Generale

DELIBERAZIONE N.° 10/2017 Del 22-09-2017

Oggetto

Bilancio consolidato dell'Unione dei comuni terre del campidano relativo all'esercizio 2016. 
Inesistenza perimetro Gap per l'approvazione del bilancio consolidato. Presa d'atto.

L'anno duemiladiciassette addì 22 del mese di Settembre alle ore 13:40, Solita sala delle Adunanze 
si è riunita l' Assemblea Generale, convocata nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteRICCARDO SANNA VICEPRESIDENTE

PresenteCARLO TOMASI CONSIGLIERE

PresenteROBERTO MONTISCI CONSIGLIERE

PresenteMAURO TIDDIA CONSIGLIERE

PresenteENRICO PUSCEDDU CONSIGLIERE

PresenteSERGIO MURGIA CONSIGLIERE

TOTALE Presenti:  6 Assenti:  0

Il Vice Presidente signor  SANNA RICCARDO constatato il numero legale dei presenti, dichiara 
aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
 
 

Assiste in qualità di Segretario Dott.Ssa URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Vice Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita l' 
Assemblea Generale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



 

L’ASSEMBLEA GENERALE 
 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 8 del 22.09.2017 con la quale si è preso atto della 
designazione dei rappresentanti dei comuni di Samassi e Serramanna, ricostituendo l’Assemblea, e la 
Giunta (ex Cda); 
Richiamati i seguenti articoli del TUEL: 

• articolo 151 comma 8, per il quale: 
"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"; 

• articolo 233-bis, per il quale: 
"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. 
3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il 
bilancio consolidato fino all'esercizio 2017"; 

• articolo 147-quater comma 4, per il quale: 
"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"; 

Visto il “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, allegato n. 4/4 al decreto 
legislativo n. 118/2011, che disciplina le modalità e i criteri di redazione del documento; 
Dato atto, per quanto sopra, che il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato 
11-bis del decreto legislativo n. 118/2011; 
Dato atto inoltre che il bilancio consolidato è un documento di rendicontazione che ha l'obiettivo 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; 
Richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione n. 19 del 22.09.2017 con la quale in 
applicazione del  “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, allegato n. 4/4 al 
decreto legislativo n. 118/2011, si da atto dell’inesistenza del perimetro gap in quanto l’Unione dei comuni 
terre del campidano non possiede quote in alcuna società partecipata; 
Acquisito agli atti il parere favorevole: 

• del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000; 
• dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) 

del d.Lgs. n. 267/2000, acquisito agli atti 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
PRESENTI N. 6 
VOTANTI N. 6 
FAVOREVOLI N. 6 
ASTENUTI N. 0 
CONTRARI N. 0 
Sull’esito della votazione 
 

DELIBERA 
 

DI dare atto che, ai sensi dell'articolo 11-bis “Bilancio Consolidato” del decreto legislativo n. 118/2011, 
come novellato dal decreto legislativo n. 126/2014, non esistono i presupposti per la redazione e la 
successiva approvazione del bilancio consolidato dell’unione dei comuni terre del campidano in quanto 
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non esiste perimetro gap dell’unione medesima; 
 
 
PRESENTI N. 6 
VOTANTI N. 6 
FAVOREVOLI N. 6 
ASTENUTI N. 0 
CONTRARI N. 0 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo134, comma 
quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, al fine di rispettare il termine del 30.09.2017 così 
come prescritto dall’art. 151 comma 8 del D.lgs 267/2000. 
 
 
 



F.to Riccardo Sanna

IL VICE PRESIDENTE

F.to Dott.Ssa Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.To Fanari Anna Maria

F.To Fanari Anna Maria

Il Responsabile Servizi Finanziari

Il Responsabile

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA - favorevole

REGOLARITA' CONTABILE - favorevole

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
27/09/2017 per 15 giorni consecutivi.

F.to Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 27-09-2017

San Gavino , 27-09-2017

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale.

San Gavino , 27-09-2017 L'impiegato incaricato



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO 

Provincia del Medio Campidano 

*** 
 

Oggetto: Parere dell’organo di revisione alla proposta di delibera della Giunta Comunale del 

19/09/2017, n° 9, sulla definizione del G.A.P. ( Gruppo Amministrazione Pubblica) ed 

approvazione dell’elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento.  

 

Il sottoscritto Dott. Davide Marini, in relazione alla richiesta di parere sulla proposta di delibera del 

Consiglio Comunale n° 9 del 19/09/2017 sulla definizione del G.A.P. (Gruppo Amministrazione 

Pubblica) ed approvazione dell’elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento 

                                                              PREMESSO CHE 

- Il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 ha dettato apposite disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali a norma 

degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009; 

- l’articolo 11-bis del Decreto Legislativo 23/06/2011 n° 118, prevede la redazione da parte 

dell’ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e società controllate e collegate, 

secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato; 

- ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Decreto Legislativo n° 118 del 23/06/2011, il bilancio 

consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo pertanto entro 

il 30/09/2017 per l’esercizio 2016; 

- da una ricognizione effettuata l’Unione dei comuni terre del campidano non possiede quote 

in alcuna società partecipata; 

- nella proposta di delibera si prende atto che ai fini della redazione del bilancio consolidato ai 

sensi del D. Lgs. n. 118/2011 l’Unione dei comuni terre del campidano non detiene 



organismi partecipati da individuare ai fini del consolidamento del gruppo amministrazione 

pubblica;    

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario sotto il profilo tecnico e 

contabile, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000, 

 

ESPRIME 

Parere favorevole alla proposta di delibera in quanto l’Unione dei comuni terre del campidano non 

detiene organismi partecipati da individuare ai fini del consolidamento del gruppo amministrazione 

pubblica. 

 

Cagliari, 21/09/2017  

  

                                                                                                                     Il Revisore                                                                     

 

 

                                                                                                         

 

 

 


