***COPIA***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
N. 25 del 30/12/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2019.
L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di dicembre, alle ore 16:00, presso l'aula Consiliare, Via San’Elia 4,
Lunamatrona (SU), nella sala delle audanze, convocata con appositi avvisi, l’Assemblea dell’Unione si è riunita nelle
persone dei Signori:
COMUNE
COLLINAS
BARUMINI
GENURI
GESTURI
LAS PLASSAS
PAULI ARBAREI
SEGARIU
SETZU
TURRI
VILLANOVAFRANCA
VILLAMAR
VILLANOVAFORRU
TUILI
USSARAMANNA
FURTEI
SANLURI
SIDDI
LUNAMATRONA

RAPPRESENTANTE
FRANCESCO SANNA
MICHELE ZUCCA
DANILO PIRAS
ALBERTO PUSCEDDU
ERNESTO NOCCO
EMANUELA CADEDDU
ANDREA FENU
FRANCESCO COTZA
MARTINO PICCHEDDA
MATTEO CASTANGIA
ALFREDO PODDA
MAURIZIO ONNIS
MARIA FRANCESCA SANNA
MARCO SIDERI
PAOLO CADDEU
ALBERTO URPI
MARCO PISANU
SIMONA SETZU

PRESENTE

ASSENTE

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Tot.: 13

Tot.: 5

Presiede la seduta il Presidente MARCO PISANU;
Assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 267/2000, il Segretario dott.
GIORGIO SOGOS
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
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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.
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.”
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;
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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:
Øsopperire 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;
Øattribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore
efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
Øottenere 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 delibera dell’assemblea n. 22 del 11.10.2017 avente ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni
ex. Art 24, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni per alienazione”.
Vista la deliberazione della Giunta n. 80 del 23/12/2020 avente ad l’individuazione degli enti e delle società
partecipate costituenti il gruppo Amministrazione Pubblica dell’Unione Comuni “Marmilla” dell’esercizio 2019;
Vista la deliberazione dell’assemblea n. 7 del 12/06/2020 di approvazione del rendiconto della gestione dell’anno
2019, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;
Visto il bilancio dell’esercizio 2019 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;
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:
“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 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;
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;
Con votazione unanime dei presenti
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DELIBERA
1.

di approvare, per le motivazioni in premessa, lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2019,
corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dall’Ufficio
Ragioneria dell’Ente, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2.

di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di cui al sopra richiamato comma 1,
lettera d-bis) dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, all’Organo di revisione dell’Ente;

3.

di trasmettere copia della presente, per gli adempimenti di competenza, ai competenti uffici comunali;

4.

di sottoporre all’approvazione dell’assemblea lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2019,
corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, unitamente alla
relazione del collegio dei revisori dei conti;

Infine l’assemblea, 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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Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA FINANZIARIA Servizio Finanziario
Eventuali note:
Data, 28/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Matzeu Rag. Carlo
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Favorevole

Eventuali note:
Data, 28/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Matzeu Rag. Carlo

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.

N. 26 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
di questa Unione con n. 26, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 15/01/2021 al 30/01/2021.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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