
 

COMUNE DI ASSEMINI 
 

 

ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 49  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017 CON SOCIETÀ 
RICOMPRESE NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) DEL COMUNE DI ASSEMINI AI SENSI 
DELL’ALLEGATO 4/4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011. 
           

 L’anno 2018 addì 24 del mese di Ottobre nel Comune di Assemini, presso l’aula 
Consiliare, convocato con appositi Avvisi  per le ore  18.00,  si è riunito in seduta Straordinaria, il 
Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 
 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

CARIA SILVIA SI MEREU  PAOLA SI 

CERA ANDREA SI MOLINU GIANLUCA SI 

CONGIU  NICOLA SI PILLONI RICCARDO SI 

CONSALVO FRANCESCO NO PINTUS DAVIDE SI 

CROBEDDU FILOMENA SI SABEDDU  GIORGIO SI 

DEIDDA VINCENZA SI SANNA SANDRO SI 

DEMONTIS STEFANO NO SCANO ANTONIO SI 

DESOGUS  FRANCESCO SI SERRA EMANUELA NO 

FANNI MANUELA SI STARA SABRINA SI 

GARAU LUIGI SI TUVERI FILIPPO SI 

LECIS FRANCESCO SI URRU ALESSANDRO SI 

LICHERI SABRINA SI VENTURELLI MATTEO SI 

MELIS IVANO SI   

 

 

Totale Presenti 22 Totale Assenti 3 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU. 

Assume la presidenza il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, CARIA SILVIA 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri  PINTUS DAVIDE, CONGIU  NICOLA,  SCANO 

ANTONIO 

 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARIA SILVIA ALLE ORE 18,27, invita il Segretario Comunale a 

procedere all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero legale con il seguente esito: 

Consiglieri presenti n. 22 - assenti n. 3 (Serra, Consalvo e Demontis). 

IL PRESIDENTE dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri Comunali Pintus e Congiu 

per la maggioranza e Scano e per la minoranza. 

Alle ore 18.30 entra in Aula il Consigliere Comunale Consalvo (consiglieri presenti n. 23 - 

assenti n. 2, Serra, Demontis). 

Alle ore 18.37 entra in Aula il Consigliere Comunale Demontis (consiglieri presenti n. 24 - 

assenti n. 1, Serra). 

Alle ore 20.42 si dà atto che abbandona l’Aula Consiliare, il Consigliere Comunale Lecis 

(consiglieri presenti n. 23 - assenti n. 2, Serra e Lecis). 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARIA SILVIA introduce il punto all’ordine del giorno avente ad 

oggetto <<Approvazione Bilancio consolidato 2017 con società ricomprese nel perimetro di 

consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) del Comune di Assemini, ai 

sensi dell’allegato 4/4 del Decreto legislativo 118/2011 >> e concede la parola all’Assessore 

per la relazione di competenza. 

Illustra la proposta l’Assessore al Bilancio e alla Programmazione, Dr. Carta (come integralmente 

riportato nel verbale generale di seduta). 

Interviene il Consigliere Consalvo (come integralmente riportato nel verbale generale di seduta). 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO dà lettura del dispositivo della proposta n. 68 del 09.10.2018 recante 

ad oggetto <<Approvazione Bilancio consolidato 2017 con società ricomprese nel perimetro 

di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) del Comune di Assemini, 

ai sensi dell’allegato 4/4 del Decreto legislativo 118/2011>> e invita il Consiglio ad esprimere il 

proprio voto sulla proposta testé discussa. 

L’esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente, è il 

seguente: 

- Consiglieri presenti e votanti n. 23 

- Consiglieri assenti n. 2 (Serra, Lecis) 

- Voti favorevoli n. 15 



 

- Astenuti n. 8 (Desogus, Mereu, Garau, Demontis, Stara, Venturelli, Scano, 

Consalvo). 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARIA SILVIA invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto in merito 

all’immediata esecutività. 

L’esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente, è il 

seguente: 

- Consiglieri presenti e votanti n. 23 

- Consiglieri assenti n. 2 (Serra, Lecis) 

- Voti favorevoli n. 15 

- Astenuti n. 8 (Desogus, Mereu, Garau, Demontis, Stara, Venturelli, Scano, 

Consalvo). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICHIAMATO 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 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; 

RICHIAMATI i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano 

come segue: 

“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”; 

CONSIDERATO CHE quello relativo all’esercizio 2017 per il Comune di Assemini costituisce il 

primo anno di elaborazione del Bilancio consolidato; 



 

ATTESO CHE: 

- il Bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a rappresentare la 

situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della attività complessiva svolta dal 

Comune di Assemini attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le 

società controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 

2017; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale recante ad oggetto “Bilancio consolidato 2017 – 

Individuazione componenti del Gruppo di Amministrazione Pubblica (G.A.P.) del Comune di 

Assemini e determinazione del perimetro di consolidamento” con la quale si: 

- Individuava il seguente “Gruppo di Amministrazione Pubblica” (G.A.P.) del Comune di 

Assemini così composto: 

 

INDIVIDUAZIONE COMPONENTI GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
 

 
 

DENOMINAZIONE 

 

FORMA GIURIDICA 

 

FUNZIONI ATTRIBUITE/ATTIVITA’ 

SVOLTE IN FAVORE 

DELL’AMMINISTRAZIONE/ATTIVITA’ DI 

SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

(%) AL 31.12.2017 

 

ABBANOA S.p.A. 

 

 

SOCIETA’ PER AZIONI 

 

GESTIONE UNICA SISTEMA IDRICO 

INTEGRATO 

 

 

0,2014773 

 

ITS AREA VASTA S.C.A.R.L.  

 

SOCIETA’ CONSORTILE A 

RESPONSABILITA’ LIMITATA 

 

GESTIONE SERVIZI TELEMATICI DI 

AUSILIO AL TRASPORTO 

 

2,99 

 

 

C.A.C.I.P 

 

 

CONSORZIO INDUSTRIALE 

PROVINCIALE 

 

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE 

NECESSARIE PER LA CREAZIONE E LO 

SVILUPPO DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

NEL SETTORE DELL’INDUSTRIA E DEI 

SERVIZI 

 

 

5 

 

 

E.G.A.S. (EX A.T.O) 

 

ENTE CON PERSOLNALITA’ 

GIURIDICA DI DIRITTO 

PUBBLICO CON COMPETENZA 

TERRITORIALE A LIVELLO 

REGIONALE 

 

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO – REGOLAMENTAZIONE 

ESERCIZIO SUL SOGGETTO 

AFFIDATARIO DEL SERVIZIO  

 

 

1,28154 

 
 

- si dava atto, per le motivazione suindicate, della rilevanza nelle partecipazioni delle società 

sottoelencate per le motivazioni indicata a fianco di ciascuna e, pertanto, le stesse rientrano 

nel perimetro di consolidamento: 

 

 

RAGIONE 

SOCIALE 

 

 

CAPITALE 

SOCIALE 

 

CAPITALE 

SOCIALE 

SOTTOSCRIT

TO DAL 

COMUNE DI 

ASSEMINI 

QUOTA % 

 

 

TOTALE 

DELL’ATTIVO 

 

 

TOTALE 

PATRIMONIO 

NETTO 

 

 

TOTALE RICAVI 

CARATTERISTICI 

 

MOTIVAZIONE 

INCLUSIONE 

ESCLUSIONE 

PERIMETRO DI 

CONSOLIDAMENTO 

 

 

ABBANOA 

S.p.A. 

 

 

281.875.415,00 

 

0,22113163 

 

1.073.636.907 

 

391.382.083,00 

 

 

292.572.118,00 

 

 

INCLUSA NEL 

PERIMETRO DI 

CONSOLIDAMENTO 

Per rilevanza 



 

 

 

ITS AREA 

VASTA S.C.A.R 

 

100.000,00 

 

2,99 

 

21.568.306,00 

 

102.992 

 

2.624.153,00 

 

INCLUSA NEL 

PERIMETRO DI 

CONSOLIDAMENTO 

per rilevanza 

 

 

CACIP 20.736 5 350.713.140 51.125.151 22.762.957 

 

INCLUSA NEL 

PERIMETRO DI 

CONSOLIDAMENTO 

per rilevanza 

 
 

RICHIAMATO il Decreto ministeriale 11 agosto 2017 – Aggiornamento degli allegati del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali - che ha apportato, tra le altre cose, modifiche 

all’allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

CONSIDERATO che il punto 3.1 del citato allegato 4/4 nella nuova formulazione recita 

testualmente: “A decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società 

totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di 

affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di 

partecipazione”;  

RILEVATO che il Bilancio consolidato 2017 del Comune di Assemini include nell’area di 

consolidamento i seguenti dati:  

 

 

TIPOLOGIA 

 

DENOMINAZIONE 

 

QUOTA 

PARTECIPAZIONE 

 

PRESENZA BILANCIO 

CONSOLIDATO 

 

METODO 

CONSOLIDAMENTO 

 

SOCIETA’ PER AZIONI 

 

ABBANOA S.p.A. 

 

 

0,2014773 

 

SI 

 

PROPORZIONALE 

 

SOCIETA’ CONSORTILE A 

RESPONSABILITA’ 

LIMITATA 

 

ITS AREA VASTA 

S.C.A.R.L. 

 

 

2,99 

 

 

SI 

 

PROPORZIONALE 

 

CONSORZIO 

INDUSTRIALE 

PROVINCIALE 

 

 

C.A.C.I.P 

 

 

5 

 

 

SI 

 

PROPORZIONALE 

 

e che ai sensi del principio contabile applicato 4/4 sono considerati rilevanti i bilanci che 

presentano, per almeno uno dei seguenti parametri: il totale dell’attivo, il patrimonio netto, e il 

totale dei ricavi caratteristici, una incidenza superiore al 10% del valore patrimoniale, economico e 

finanziario dell’Ente;  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25 maggio 2018 “Approvazione 

rendiconto di gestione esercizio 2017”, esecutiva ai sensi di legge; 



 

VISTA la rilevazione dei dati contabili utilizzati per effettuare le operazioni di consolidamento dei 

conti in conformità allo schema di cui allegato 11 previsto dall’articolo 11, comma 1, lett. c) del 

decreto legislativo 118/2011, in particolare, i bilanci dell’esercizio 2017 degli enti e delle società 

suindicate da assoggettare a consolidamento nonché il rendiconto della gestione del Comune di 

Assemini riferito all’esercizio finanziario 2017; 

VISTO l’art. 1, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 

maggio 2016 che prevede che gli enti locali debbano trasmettere alla Banca dati delle pubbliche 

amministrazioni (BDAP), entro 30 giorni dall’approvazione, i propri bilanci consolidati (a partire dal 

consolidato 2016), compresi gli allegati previsti dall’articolo 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi 

di cui all’allegato n. 11 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;  

RITENUTO dover approvare il bilancio consolidato anno 2017 (allegato A) di cui all’art. 11 al 

D.Lgs. 118/2011, comprendente i seguenti elaborati: 

1. Conto Economico Consolidato; 

2. Stato Patrimoniale Consolidato Attivo; 

3. Stato Patrimoniale Consolidato Passivo; 

e corredato della relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa (allegato 

B) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo dei Revisori dei conti di cui alla relazione dell’Organo 

di Revisione dei conti, resa ai sensi del comma 1, lettera d-bis dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, 

giusto verbale n. 26 del 16.10.2018; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

PRESO atto dell'esito delle votazioni sopra riportate, 

 

DELIBERA 

Per quanto indicato in premessa, 



 

DI approvare il bilancio consolidato anno 2017 (allegato A) di cui all’art. 11 al D.Lgs. 118/2011, 

comprendente i seguenti elaborati: 

1. Conto Economico Consolidato; 

2. Stato Patrimoniale Consolidato Attivo; 

3. Stato Patrimoniale Consolidato Passivo; 

e corredato della relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa (allegato 

B) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

DI pubblicare sul sito dell’Ente “Amministrazione trasparente” – Sezione “Bilanci”, il bilancio 

consolidato dell’esercizio 2017 unitamente agli allegati. 

DI dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 

267/2000. 



 Comune di Assemini 

Originale di Delibera di Consiglio Comunale Numero 49 del 24/10/2018 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.TO DIGITALMENTE        
                 CARIA SILVIA 
 

               IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DIGITALMENTE 
DR. REMO ORTU 

 
 
 
La  presente deliberazione viene pubblicata in data ___/____/________  
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.TO DIGITALMENTE 
DR. REMO ORTU 

 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito alla 
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________  

 
 

IL  FUNZIONARIO DELEGATO 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 

 

 

 

 

 
 


