
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero 49 del 31/10/2017

Oggetto: PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL MANCATO 
OBBLIGO DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 
2016.

COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di ottobre, solita sala delle adunanze, alle ore 
18:13, in seduta ordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, 
si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PMARONGIU ANNA PAOLA

PMAMELI MASSIMILIANO

PCADEDDU MONICA

ATRUDU LEOPOLDO

PGIOI LIDIA

PARGIOLAS ROSANNA

PCASSARO PAOLO

PCARIA CARLO

PLITTERA LUCA

PURRU MATTEO

ABISCARO MICHELE

PMURONI ALESSANDRO

APORCEDDU LUIGI

PCOCCO ARNALDO

PGRUDINA ALBERTA

PGAI VINCENZA MARIA CRISTINA

PGRIECO MARIO

Totali Assenti:  3Totale Presenti:  14

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco ANNA PAOLA MARONGIU.

Assiste il Segretario Comunale GIANLUCA COSSU.

Vengono, dal Signor Presidente, nominati scrutatori i Signori: 

CARLO CARIA

ALESSANDRO MURONI

VINCENZA MARIA CRISTINA GAI

 



IL CONSIGLIO COMUNALE  

In apertura di seduta il Presidente, espletato l’appello, previa verifica del numero legale, nominati gli 
scrutatori nella persona dei Cons. Caria, Muroni, Gai, apre il primo punto, proposta n. 41 del 16.10.2017 
“Presa d’atto da parte del Consiglio Comunale del mancato obbligo dell’approvazione del bilancio 
consolidato per l’esercizio 2016.” 
 

CONSIGLIERE COCCO  chiede di intervenire prima della discussione dei punti all’ordine del giorno. Chiede al 
Sindaco di interessarsi relativamente alla fermata che dovrebbero effettuare i treni direttissimi che vanno a 
Sassari e non fermano a Decimo; ricorda che il Sindaco si era già impegnata a provare una interlocuzione 
con la Regione e anche con le Ferrovie dello Stato per porre rimedio a questa situazione in quanto si ritiene 
che Decimo debba essere una fermata strategica.  

SINDACA ritiene che l’argomento sia di notevole interesse, e riferisce che il discorso dei trasporti è stato già 
affrontato in Città Metropolitana. Riferisce di aver inviato già due lettere indirizzate a RFI, Accoglie la 
richiesta odierna, pertanto si farà un sollecito, indirizzato anche ai colleghi della Città Metropolitana, con i 
quali si sta cercando di portare avanti anche una rete di trasporti che possa interessare CTM e ARST.  

Concede quindi la parola all’Assessore Argiolas per l’illustrazione del primo punto all’ordine del giorno. 

ASSESSORE ARGIOLAS ricorda che nel mese di settembre il Consiglio Comunale delibera la ricognizione delle 
società partecipate del Comune; da questa ricognizione emergevano le partecipazioni presso l’EGAS, 
Abbanoa e ITS Area Vasta.  
Ai fini dell’obbligo della redazione del bilancio consolidato, dall’attuale normativa si rileva che le 
partecipazioni presso questi enti sono considerate non rilevanti, pertanto questo Comune non è tenuto 
all’approvazione del bilancio consolidato, e con questa deliberazione se ne prende atto. 

CONSIGLIERA GRUDINA ribadisce quanto detto nel precedente Consiglio. Chiede infatti che l’Amministrazione 
prenda una decisione, e cioè valutare se sia il caso di dismettere queste partecipazioni, oppure aumentare la 
quota di partecipazione, per poter avere potere decisionale su queste società, anziché trasferire solamente 
le risorse per  colmare eventuali sprechi o disservizi.  

Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 147-quater, 151, 227, 233-bis in materia di 

approvazione del Bilancio Consolidato degli Enti Locali. 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 all’articolo 11, commi 8 e 9, nonché l’allegato 4/4. 

Visto il Rendiconto della Gestione di competenza dell’esercizio finanziario 2016 approvato con delibera di 

C.C. n. 29 del 11.05.2017.  

Considerato che dalla data di approvazione del Rendiconto 2016 le società partecipate dal Comune di 

Decimomannu hanno provveduto ad approvare i propri Bilanci riferiti all’esercizio 2016; 

Richiamata  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/09/2017  con la quale si è provveduto alla 

razionalizzazione straordianaria delle Partecipazioni in Enti e Società detenute dall’Amministrazione di 

Decimomannu.  

Richiamata la Deliberazione  di  Giunta  n. 112 del 12 ottobre 2017 avente ad oggetto “Individuazione degli 
Enti , delle Società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.)  e individuazione 
degli Enti e Società compresi nel Bilancio Consolidato 2017 per l’Esercizio 2016 del Comune di 
Decimomannu“ con la quale si è deliberato: 

- Di determinare il Gruppo di Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Decimomannu composto 
dalle seguenti partecipate:  

 

TIPOLOGIA 

 

DENOMINAZIONE 

% Partecip 
diretta  

% Partecip 
indiretta  

 

Attività  

Enti strumentali 
partecipati 

E.G.A.S. Ente di Governo 
dell'Ambito della Sardegna 

 

0,0037494 

 

--- 

Controllo della  Gestione del  
Servizio Idrico integrato – 
LR .4/2015 



 

- DI DEFINIRE negativamente il perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società 
costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal DPCM 28/12/2011 e successive 
modificazioni e dal principio applicato del bilancio consolidato, allegato n.4 al DLgs. 118/2011: 

Partecipazioni societarie % part. Rilevanza               
(rilevante/non rilevante) 

 

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

 

2,35% 

 

Non RILEVANTE 

E.G.A.S. Ente di Governo dell'Ambito della 
Sardegna 

 

0,0037494 

 

Non RILEVANTE 

 

ABBANOA S.p.a 

 

0,05228118 

 

Non RILEVANTE 

 

Di non operare pertanto il consolidamento del bilancio con le partecipate indicate in tabella  in quanto: 

- gli Enti possono considerare rilevanti i bilanci degli Enti e delle Società che presentano percentuali  di 
partecipazione superiori a quelle sopra richiamate;  

- sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento,  quando non sono organismi strumentali ( 
punto 2.2)  e quando l’Ente non detiene il controllo (punti 3 e 3.1) oppure , come nel caso di ITS Area 
Vasta S.c.a r.l, la partecipazione mista non ricade nel primo periodo del punto 3.2. del Principio 
contabile  concernente il Bilancio Consolidato (Allegato 4.4 del D. Lgs 118/2011) dove si chiarisce che il 
consolidamento va applicato  per le sole società partecipate dell’amministrazion e pubblica 
capogruppo , costituite dalle società a totale partecipazione pu bblica affidatarie dirette di servizi 
pubblici locali della regione o dell’ente locale in dipendentemente dalla quota di partecipazione   e 
si precisa che a decorrere dal 2018, con riferimento all’esercizio 2017 la definizione di società 
partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, 
dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 
10 per cento se trattasi di società quotata. 

Tutto cio premesso e considerato.  

Ritenuto  doveroso far prendere atto al Consiglio Comunale di non dover procedere alla predisposizione 

Conto Consolidato 2016.  

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 13 del 09/02/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2017-2019 e i relativi allegati; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 
ACQUISITI i seguenti preventivi pareri: 

Società Partecipate ABBANOA S.p.a 0,05228118 --- Gestione Servizio Idrico 
Integrato 

 

Società Partecipate 

 

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

 

2,35 

 

---- 

Realizzazione e Gestione 
del Sistema di Sviluppo  
Integrato piattaforma 
telematica di ausilio alla 
mobilità nell’Area Vasta di 
Cagliari. 



 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 3° Settore, Giuseppe Lutzu, giusto decreto sindacale n. 2/2017, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 41 del 16.10.2017 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità 
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, 
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 
competenza assegnati. 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 
174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 3° Settore, Giuseppe Lutzu, giusto decreto sindacale n. 2/2017, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 41 del 16.10.2017 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la 
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti 
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi dell’art. 239, comma 1 punto 2) 

lett. d-bis) del D. Lgs. n. 267/2000, acquisito con verbale n. 19 del 20/10/2017 e pervenuto agli uffici in data  

20 /10/2017 qui allegato; 

Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del già richiamato D. Lgs. n. 267/2000; 

Il Sindaco  pone in votazione in forma palese per alzata di mano la presente proposta, e si registra il 
seguente esito: 
Presenti : 14 
Votanti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell’atto, in forma palese e per alzata di mano 
e si registra il seguente esito: 
Presenti : 14 
Votanti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: 0  
Astenuti: 0 
 
Visto l’esito delle votazioni 
La proposta è accolta 
 

 
DELIBERA  
 

- Di prendere  atto  che il Comune di Decimomannu non  deve provvedere,   per quanto citato in 
premessa e ai sensi dell’art. 233-bis del D. Lgs n. 267/2000, ad approvare il Bilancio consolidato 
dell’esercizio 2016 del Comune di Decimomannu in quanto: 

 
- gli Enti possono considerare rilevanti i bilanci degli Enti e delle Società che presentano percentuali  di 

partecipazione superiori a quelle sopra richiamate;  

- sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento,  quando non sono organismi strumentali ( 
punto 2.2)  e quando l’Ente non detiene il controllo (punti 3 e 3.1) oppure , come nel caso di ITS Area 
Vasta S.c.a r.l, la partecipazione mista non ricade nel primo periodo del punto 3.2. del Principio 
contabile  concernente il Bilancio Consolidato (Allegato 4.4 del D. Lgs 118/2011) dove si chiarisce che il 
consolidamento va applicato  per le sole società partecipate dell’amministrazion e pubblica 
capogruppo , costituite dalle società a totale partecipazione pu bblica affidatarie dirette di servizi 
pubblici locali della regione o dell’ente locale in dipendentemente dalla quota di partecipazione   e 
si precisa che a decorrere dal 2018, con riferimento all’esercizio 2017 la definizione di società 



partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, 
dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 
10 per cento se trattasi di società quotata; 

- di dichiarare, vista la scadenza prevista per l’approvazione del Bilancio Consolidato indicata 

nell’allegato4/4 del D.Lgs 118/2011, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

   

   

 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Anna Paola Marongiu

IL SINDACO

F.to  Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

F.To Lutzu Giuseppe F.To Lutzu Giuseppe

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del Settore Finanziario

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 07/11/2017 al 22/11/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. n. 
38/1994 e ss.mm.ii..

F.to Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000).

x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 07/11/2017 al 22/11/2017 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Gianluca Cossu

Deliberazione del Consiglio n. 49 del 31/10/2017



Pag. 1 di 2 

 
 

Verbale n. 19 del 20 Ottobre 2017 

Oggetto: Parere del Revisore sulla proposta di delibera n. 41/2017  
 

L'anno duemiladiciassette il giorno 20 del mese di Ottobre, il Revisore Dott. Mario Salaris, 

nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19.11.2015; preso atto della 

proposta di delibera n. 41/2017, del Responsabile del III settore, dott. Giuseppe Lutzu, sottoposta 

all’organo di revisione e relativa alla presa d'atto da parte del Consiglio Comunale del mancato 

obbligo dell'approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2016. 

 Visto il d.lgs. 267/2000 ed in particolare le disposizioni contenute all’art. 239; 

 Visto il d.lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 147-quater, 151, 227, 233-bis in materia 

di approvazione del Bilancio Consolidato degli Enti Locali; 

 Visto quanto disposto dal d.lgs. n. 118/2011 all’articolo 11, commi 8 e 9, nonché l’allegato 

4/4; 

 Considerato che dalla data di approvazione del Rendiconto 2016 le società partecipate dal 

Comune di Decimomannu hanno provveduto ad approvare i propri Bilanci riferiti 

all’esercizio 2016; 

 Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29.09.2017 con la quale si è 

provveduto alla razionalizzazione straordianaria delle Partecipazioni in Enti e Società 

detenute dall’Ente; 

 Preso atto che l’Ente con delibera di Giunta n. 112 del 12 ottobre 2017 ha definito il 

perimetro del Gruppo di Amministrazione Pubblica (G.A.P.) come riportato nella tabella 

sottostante: 

COMUNE DI DECIMOMANNU 

Città Metropolitana di Cagliari 
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 Preso atto che ai sensi dell’allegato 4/4 al al D.Lgs 118/2011 tali società sono considerate 

irrilevanti e non oggetto di consolidamento; 

 Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità; 

 Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile. 

ESPRIME 

Per quanto di competenza, parere favorevole alla proposta di delibera n. 41/2017 del 

Responsabile del III settore, dott. Giuseppe Lutzu, avente ad oggetto “presa d'atto da parte del 

Consiglio Comunale del mancato obbligo dell'approvazione del bilancio consolidato per 

l'esercizio 2016”. 

 

 

Decimomannu, 20 Ottobre 2017          Il Revisore   

 

 

TIPOLOGIA 

 

DENOMINAZIONE 

% Partecip 

diretta 

% Partecip 

indiretta 

 

Attività 

Enti strumentali partecipati E.G.A.S. Ente di Governo 

dell'Ambito della Sardegna 

 

0,0037494 

 

--- 

Controllo della  Gestione del  

Servizio Idrico integrato – LR. 

4/2015 

Società Partecipate 
ABBANOA S.p.a 0,05228118 --- Gestione Servizio Idrico Integrato 

 

Società Partecipate 

 

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

 

2,35 

 

---- 

Realizzazione e Gestione del 

Sistema di Sviluppo  Integrato 

piattaforma telematica di ausilio 

alla mobilità nell’Area Vasta di 

Cagliari. 


