
COPIA

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 49 DEL 30/11/2020

OGGETTO: Bilancio Consolidato per l'esercizio 2019, corredato dalla relazione sulla gestione
consolidata, che comprende la nota integrativa, e dalla relazione del Revisore dei
conti - Approvazione.

L’anno  duemilaventi  addì  trenta  del  mese di  Novembre alle  ore 18:00,  si  è riunito in  sessione
ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, in videoconferenza nel rispetto
dei criteri di trasparenza e tracciabilità ai sensi dell'Art.73 del Decreto Legge  17 marzo 2020 n. 18.
Assume la presidenza  MASTRODDI ANNA, partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA 
PICCHI MARIA.
Procedutosi alle ore 18:00, all’appello nominale risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE

GIOVAGNORIO VINCENZO SI

NANNI CHIARA SI

GIOVAGNORIO ROBERTO SI

MASTRODDI GIUSEPPE SI

MARLETTA MANUELA --

COLIZZA LORENZO SI

DI GIROLAMO ALESSANDRA SI

MASTRODDI ANNA SI

IACOBONI DANILO SI

MONTELISCIANI VINCENZO SI

RUBEO ROMANA SI

DI MARCO TESTA MAURIZIO SI

POGGIOGALLE ANGELO --

Presenti n° 11    Assenti n° 2

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

L’Assessore Giuseppe Mastroddi illustra la proposta. 

Atteso che nessun Consigliere chiede di intervenire il Presidente pone a votazione l’atto; 
Partecipano alla votazione n°  11Consiglieri
Con votazione espressa per alzata di mano e con
Con voti favorevoli  n.8
Astenuti  n. \\
Contrari n.  3  (Montelisciani Vincenzo, Rubeo Romana, Maurizio Di Marco Testa) 
espressi nelle forme di legge

DELIBERA 

1. di  approvare  il   bilancio  consolidato  per  l’esercizio  2019,  corredato  dalla
relazione  sulla  gestione  consolidata,  che  comprende  la  nota  integrativa,  e  dalla  relazione
dell’Organo di revisione (verbale n. 49 del 13/11/2020), allegato alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere copia della presente,  ai competenti uffici comunali ai fini:

 - della  pubblicazione  del
predetto bilancio consolidato  sul sito internet dell’Ente – sezione bilanci – ai sensi
del comma 6 bis dell’articolo 227 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

 - della trasmissione alla Banca
dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), entro trenta giorni dall’approvazione,
del  bilancio consolidato e degli  allegati  previsti  dall’articolo 11 – bis,  comma 2,
lettere a) e b), del d.lgs. 118/2011.

Infine, considerata l’urgenza conseguente alla necessità di procedere con urgenza all’assolvimento
degli adempimenti sopra descritti al fine di evitare le restrizioni e i divieti  previsti dall’art. 9 del
D.L. n. 113/2016,

DELIBERA 

di dichiarare con separata votazione palese espressa con voti favorevoli n. 8 contrari 3  ( Vincenzo
Montelisciani,  Romana  Rubeo,  Di  Marco  Testa  )  di  rendere  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile  ai sensi delle vigenti disposizioni.
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Proposta di delibera Consiglio Comunale n. 1510 del 11/11/2020

Servizio AREA FINANZIARIA

Ufficio UFFICIO FINANZIARIO

Responsabile Procedimento TELLONE STEFANIA

Proponente/Relatore MASTRODDI GIUSEPPE

OGGETTO: Bilancio Consolidato per l'esercizio 2019, corredato dalla relazione sulla gestione 
consolidata, che comprende la nota integrativa, e dalla relazione del Revisore dei conti - 
Approvazione.

L’ASSESSORE ALLE FINANZE

Visto l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:
“1.  Gli  ent di  cui  all'art.  1,  comma 1, redigono il  bilancio consolidato con i  propri  ent ed
organismi strumentali,  aziende,  società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i
criteri individuat nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
2. Il bilancio consolidato è costtuito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale
consolidato e dai seguent allegati
a) la relazione sulla gestone consolidata che comprende la nota integratvaa 
b) la relazione del collegio dei revisori dei cont.
3.  Ai  fni  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  atvità  che  svolge  sono  dissimili  da  quelle  degli  altri
component del gruppo, con l'esclusione degli ent cui si applica il ttolo II.
….”

Vist i commi 1 e 2 dell’art. 23333-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - UELL che recitano:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto
legislatvo 23 giugno 2011, n. 11., e successive modifcazioni.
2. Il bilancio consolidato è redato secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto
legislatvo 23 giugno 2011. n. 11., e successive modifcazioni.”

Vist:
 - il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - UELL che
recita:  “Entro il 30 setembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri
organismi e ent strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio
applicato n. 4/4 di cui al decreto legislatvo 23 giugno 2011, n. 11..”a
 -  l’artcolo 110 del D.L n. 334/2020 (cd. Decreto Rilancioo che diferisce
al  330  novembre  2020  il  suddeto  termine  ordinario  per  l’approvazione  del  bilancio
consolidato;

Richiamat i commi 4 e 5 dell’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - UELL che recitano:
“4. I risultat complessivi della gestone dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate
sono rilevat mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto
secondo  le  modalità  previste  dal  decreto  legislatvo  23  giugno  2011,  n.  11.,  e  successive
modifcazioni.
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5. Le disposizioni del presente artcolo si applicano, in fase di prima applicazione,
agli ent locali con popolazione superiore a 100.000 abitant, per l'anno 2014 agli ent locali
con popolazione superiore a 50.000 abitant e, a decorrere dall'anno 2015, agli ent locali con
popolazione superiore a 15.000 abitant, ad eccezione del comma 4, che si applica a tut gli
ent locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislatvo 23
giugno 2011, n. 11.. Le disposizioni del presente artcolo non si applicano alle società quotate
e a quelle da esse controllate ai sensi dell'artcolo 2359 del codice civile. A tal fne, per società
quotate  partecipate  dagli  ent di  cui  al  presente  artcolo  si  intendono le  società  emitent
strument fnanziari quotat in mercat regolamentat.”

Visto l’art. 9 del D.L. n. 1133/2016 che prevede che in caso di mancato rispeto dei termini previst
per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendicont e del bilancio consolidato e del termine
di 330 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relatvi dat alla banca dat delle amministrazioni
pubbliche  gli  ent territoriali  (BDAPo,  compresi  i  dat aggregat per  voce  del  piano  dei  cont
integrato, ferma restando per gli  ent locali  che non rispetano i termini per l'approvazione dei
bilanci  di previsione e dei rendicont la procedura prevista dall'art.  141 del UELL, non possono
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi ttolo, con qualsivoglia tpologia contratuale, ivi
compresi i rapport di collaborazione coordinata e contnuatva e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in ato, fno a quando non abbiano adempiuto e che è
fato altresì divieto di stpulare contratt di servizio con soggett privat che si confgurino come
elusivi del vincolo: la prima applicazione è efetuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-
2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016;

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritero e correto
la situazione fnanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attviti svolta
dall’Lnte atraverso le proprie artcolazioni organizzatve, i suoi ent strumentali e le sue societi
controllate e partecipate;  

Richiamate:
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 339 del 033/033/2020 avente
ad oggeto: “Ricognizione organismi,  ent e societi controllate e partecipate costtuent il
Gruppo  Amministrazione Pubblica ai fni della individuazione dell’area di consolidamento
per la predisposizione del Bilancio Consolidato dell’esercizio 2019;
 - la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  22  del  15/06/2020  di
approvazione del Rendiconto della gestone relatva all’esercizio 2019;

Richiamata,  altresì,  la  deliberazione  n.  179,  assunta  dalla  Giunta  comunale  nella  seduta  del
10/11/2020,   con  la  quale,  nel  confermare  il  perimetro  di  consolidamento  di  cui  alla  citata
deliberazione di Giunta comunale n. 339/2020 si  approvava lo schema di bilancio consolidato per
l’esercizio  2019,  corredato  dalla  relazione  sulla  gestone  consolidata  che  comprende  la  nota
integratva;

Vista la Relazione dell’Organo di Revisione di cui al  comma 1, letera d-biso dell’art. 2339 del D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i. – UELL, approvata con verbale n. ______ del ____________;

Visto il vigente Regolamento di Contabiliti, adotato dal Consiglio comunale con verbale n. 11 del
26  marzo  2018  e,  in  partcolare,  la  sezione  4  –  “Il  bilancio  consolidato”  -  del  Uitolo  X  -
“Rendicontazione” -  art. 104 – 107;
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – UELL;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale,

PROPONE DI DELIBERARE

Per  quanto  motvato  nella  parte  premessa  che  qui  si  intende  integralmente  richiamata  e
approvata, 

1. di approvare il  bilancio consolidato per l’esercizio 2019, corredato dalla relazione sulla
gestone  consolidata,  che  comprende  la  nota  integratva,  e  dalla  relazione  dell’Organo  di
revisione  (verbale n. ___________o,  allegato alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale;

2. di trasmetere copia della presente,  ai competent uuci comunali ai fni:

 - della pubblicazione del predeto bilancio consolidato  sul
sito internet dell’Lnte – sezione bilanci – ai sensi del comma 6 bis dell’artcolo 227
del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

 - della  trasmissione  alla  Banca  dat delle  pubbliche
amministrazioni  (BDAPo,  entro  trenta  giorni  dall’approvazione,  del  bilancio
consolidato e degli allegat previst dall’artcolo 11 – bis, comma 2, letere ao e bo, del
d.lgs. 118/2011.

Infne, considerata l’urgenza conseguente alla  necessiti di  procedere con urgenza all’assolvimento degli
adempiment sopra descritt al fne di evitare le restrizioni e i diviet  previst dall’art. 9 del D.L. n. 1133/2016,

 propone 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai sensi delle vigent disposizioni.

GIUSEPPE MASTRODDI

ASSESSORE ALLE FINANZE

Il Responsabile Finanziario
dot.ssa Stefania Uellone
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COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA FINANZIARIA

OGGETTO: Bilancio Consolidato per l'esercizio 2019, corredato dalla relazione sulla gestione
consolidata, che comprende la nota integrativa, e dalla relazione del Revisore dei
conti - Approvazione.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si  esprime  il  parere  di  regolarità  tecnica  ai  sensi  Art.  49,  comma  1  D.Lgs.  267/2000  sulla
deliberazione in oggetto.

PARERE FAVOREVOLE

TAGLIACOZZO li 11/11/2020 
Il Responsabile del Servizio

F.TO DOTT.SSA  TELLONE STEFANIA

Firma in originale apposta sulla proposta

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il  parere  di regolarità contabile ai  sensi degli  artt.  49,  comma 1 e 147 bis,  D.Lgs.
267/2000 sulla deliberazione in oggetto.

PARERE FAVOREVOLE

NON RILEVANTE

TAGLIACOZZO li 11/11/2020
Il Responsabile del Servizio

F.TO DOTT.SSA TELLONE STEFANIA

Firma in originale apposta sulla proposta
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Il  presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

Il Presidente Il Segretario Comunale

F.TO  MASTRODDI ANNA F.TO DOTT.SSA PICCHI MARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1987

Il 16/12/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera del  Consiglio Comunale N.ro
49 del 30/11/2020 con oggetto:
Bilancio Consolidato per l'esercizio 2019, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata,
che comprende la nota integrativa, e dalla relazione del Revisore dei conti - Approvazione.

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, lì 16/12/2020

Il Responsabile della Pubblicazione

F.TO DOTT.SSA AMICONI ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente  deliberazione,  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  30/11/2020 in  quanto  dichiarata
immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

TAGLIACOZZO, lì 30/11/2020 

Il Responsabile dell’Esecutività

F.TO DOTT.SSA PICCHI MARIA
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