**COPIA**

San Gavino Monreale (SU)

Verbale di deliberazione della Giunta

DELIBERAZIONE N.° 19/2017

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. Presentazione
all'Assemblea generale.
L'anno duemiladiciassette addì 22 del mese di Settembre alle ore 13:05, Solita sala delle Adunanze
si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell' Unione, convocato nei modi di legge.

Risultano all'appello:
ROBERTO MONTISCI

PRESIDENTE

Presente

MAURO TIDDIA

ASSESSORE

Presente

CARLO TOMASI

ASSESSORE

Presente

ENRICO PUSCEDDU

ASSESSORE

Presente

SERGIO MURGIA

ASSESSORE

Presente

TOTALE Presenti: 5

Assenti: 0

Assume la Presidenza il Vice Presidente MONTISCI ROBERTO.
Assiste in qualità di Segretario Dott.Ssa URRAZZA GIOVANNA.
Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Vice Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita il
Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA
Richiamate:
- la deliberazione dell’Assemblea generale 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);
-

la deliberazione dell’Assemblea generale n. 4 del 12.05.2017 di approvazione del Rendiconto
finanziario relativo all’esercizio 2016 secondo il disposto del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

-

la deliberazione dell’Assemblea generale n. 7 del 28.07.2017 di approvazione del Rendiconto della
gestione dell'Ente relativo all'esercizio 2016, comprendente il conto economico e il conto del
patrimonio, redatti secondo gli schemi armonizzati, nel rispetto di quanto dettato dal principio
contabile 4.3 allegato al D.Lgs 118/2011;

Richiamati gli 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";
- e articolo 239, comma 1, lettera d-bis), per il quale:
"1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
[...]
d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio
consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine
previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente
dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo";
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 11bis del decreto legislativo n. 118/2011;
Richiamata la propria deliberazione n. .... del .../.../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 che l’Unione dei Comuni Terre del Campidano non possiede quote in alcuna società partecipata;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio finanziario
ex articoli 49 e 147 bis decreto legislativo n.267/2000;
Richiamate le premesse in narrativa,
Con votazione unanime espressa in forma palese,
DELIBERA
Di dare atto che non sussistono i presupposti di legge per la predisposizione del bilancio consolidato in
quanto l’Unione dei Comuni Terre del Campidano non possiede quote in alcuna società partecipata;
DI trasmettere la presente deliberazione all’Assemblea generale per gli adempimenti di cui al citato art. 151,
comma 8, del TUEL.
Con separata e unanime votazione espressa in forma palese
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 garantire l’adozione di tutti gli atti consequenziali
entro il 30.09.2017.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Roberto Montisci

F.to Dott.Ssa Giovanna Urrazza

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA - favorevole

Il Responsabile
F.To Fanari Anna Maria

REGOLARITA' CONTABILE -

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

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

IL SEGRETARIO
F.to Giovanna Urrazza
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