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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. 


