
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero 44 del 18/11/2021

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI DECIMOMANNU  
ESERCIZIO 2020.

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di novembre, solita sala delle adunanze, alle ore 18:30, 
in seduta straordinaria, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il 
Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PMARONGIU ANNA PAOLA

PCADEDDU MONICA

PTRUDU LEOPOLDO

PSERRELI CLAUDIA

PMAMELI MASSIMILIANO

PGIOI LIDIA

PGRIECO MARIO

PURRU MATTEO

PLITTERA LUCA

PGALIMBERTI SILVIA

PCASSARO PAOLO

PMURONI ALESSANDRO

AGRUDINA ALBERTA

AROMBI MARIA RITA

PCOCCO ARNALDO

PVARGIU CRISTIAN

ADEIDDA MASSIMO

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: 

ALESSANDRO MURONI

LUCA LITTERA

CRISTIAN VARGIU

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

In apertura di seduta il Presidente, espletato l’appello, previa verifica del numero legale, nominati gli 

scrutatori nelle persone dei Cons. Muroni, Littera e Vargiu, procede con il primo punto all’ordine del giorno, 

proposta n. 46 del 2.11.2021, avente ad oggetto  “Bilancio consolidato del gruppo Comune di Decimomannu 

esercizio 2020”.  

 

ASSESSORA CADEDDU M. pone all’attenzione del Consiglio l’approvazione del bilancio consolidato, che 

vede come oggetto i tre bilanci delle società partecipate del Comune di Decimomannu, e quindi ITS, 

Abbanoa, EGAS. 

 

CONSIGLIERE TRUDU L. anticipa il voto favorevole del gruppo di maggioranza. Ritiene abbastanza inutile, 

sebbene dovuto, un atto del genere, considerata che l’entità delle partecipazioni.  

 

CONSIGLIERE COCCO A.  chiede di sapere esattamente le cifre che il Comune impegna e per ITS e per 

Abbanoa. 

 

DOTT. LUTZU, RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, riferisce che il Comune per Abbanoa non 

impegna nessuna somma per la compagine societaria; per ITS la quota societaria a carico del Comune è di 

8.900 euro, invece per EGAS la quota varia di anno in anno, per il 2020 era 11.000 euro. 

 

CONSIGLIERE COCCO A. chiede se il Comune sia rappresentato in seno a questi enti. 

 

DOTT. LUTZU, RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, riferisce che per Abbanoa e ITS il Comune 

è rappresentato solo in Assemblea, come azionista;, in EGAS non c’è un rappresentante diretto, ma con 

l’elezione dei rappresentanti in secondo grado, quindi indiretti, in questo momento è rappresentato per 

tramite dell’Assessore Urru. 

 

CONSIGLIERE COCCO A. chiede, per poter avere le informazioni utili per il voto, quali siano le innovazioni 

che porta ITS, le attività che svolge, così come EGAS.  Ritiene infatti che essere soci delle società significhi 

avere una rendicontazione.  

 

CONSIGLIERE TRUDU L. ricorda che all’ ITS partecipano tutti i comuni attraversati dal CTM; e che fanno 

parte della Città metropolitana. I servizi che ITS negli anni ha fatto sono i più diversi, dai display alle 

colonnine di ricarica di macchine elettriche e altro.  

In merito all’EGAS, ente istituito con legge regionale a partecipazione obbligatoria, è un ente che ha 

sostituito l’Autorità d’Ambito nel servizio idrico, i cui compiti istituzionali sono quelli di programmare e 

pianificare l’attività di interventi su tutta la Sardegna in merito alle risorse idriche e alla raccolta dei reflui. Le 

quote sono stabilite da legge con una parametrazione che per il 70 percento riguarda gli abitanti e per il 30 

percento la superficie territoriale.  

 

CONSIGLIERE COCCO A. auspica che l’Ass. Urru, essendo un rappresentante del Comune presso uno di 

questi enti, possa informare il Consiglio delle attività che verranno programmate e svolte. Considerato che il 

bilancio consolidato è frutto anche delle politiche di bilancio, che sono decise dalla maggioranza, il voto sarà 

di astensione. 

 

CONSIGLIERE VARGIU C. riferisce che il voto sarà favorevole, essendo un atto previsto dalla legge. 

 

Premesso che: 
– con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata 
approvata la riforma dell’ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009; 
– detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti 
locali a partire dal 1° gennaio 2015; 



– l’allegato 4/4 del citato decreto legislativo n. 118/2011 disciplina in materia di Bilancio Consolidato, 
introdotto in versione aggiornata, dal D.Lgs. 126/2014 in sostituzione del precedente principio allegato al 
DPCM del 28/12/2011; 
– il D.Lgs. 267/2000 art 147-quater regolamenta i ‘Controlli sulle società partecipate non quotate i tempi di 
introduzione del Bilancio Consolidato; 
– il principio contabile O.I.C. 17 detta norme sui principi civilistici generali in materia di Bilancio Consolidato e 
metodo del patrimonio netto; 
– agli Enti Locali che nel 2014 non hanno partecipato alla sperimentazione, con popolazione superiore ai 
5.000 abitanti e che hanno esercitato la facoltà di rinvio prevista dall’articolo 3, comma 12 del D.Lgs. 
118/2011 è concessa la possibilità di rinviare all’esercizio 2016 l’adozione del Bilancio Consolidato. 
– il Comune di Decimomannu rientrando tra gli Enti di cui al punto precedente sarà obbligato a redigere il 
Bilancio Consolidato entro il 30/09/2019 con riferimento all’anno 2018; 
Richiamati, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.: 
– l’art. 1, commi 2, i quali definiscono “organismi strumentali” di regioni ed enti locali le “loro articolazioni 
organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità 
giuridica”, ivi comprese le istituzioni ex art. 114, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000; 
– l’art. 11-ter, il quale definisce gli “enti strumentali” di regioni ed enti locali le aziende o enti, pubblici o 
privati, ivi compresi gli enti previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 267/2000, per i quali l’ente ricade nelle 
condizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo 21; 
– l’art. 11-quater, il quale definisce “controllate” le società nelle quali la regione o l’ente locale ha il possesso, 
diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili ovvero dispone voti sufficienti per esercitare una 
influenza dominante; 
– l’art. 11-quinquies, il quale definisce “partecipate” le società a totale partecipazione pubblica affidataria di 
servizi pubblici locali, indipendentemente dalla quota di partecipazione (comma 1); 
Tenuto conto che principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 
4/4 del D.Lgs. 118/2011, prevede che il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione 
Pubblica deve essere  predisposto se le partecipazioni  rispondono ad alcuni requisiti indicati 
dettagliatamente  e deve essere redato seguendo i seguenti criteri:  
- predisposto in attuazione degli articoli dall’11-bis all’11-quinquies del presente decreto e di quanto previsto 
dal presente principio; 
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati; 
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio; 
- predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente capogruppo, alla data del 
31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce; 
- approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. 

Considerato che   …. Proroga  

Richiamata la propria deliberazione n 35 del 07/09/2021 con la quale è stato approvato  il Rendiconto della 

Gestione 2020;  

Richiamata la propria deliberazione n. 93 del 23/09/2021, con la quale è stato definito il Gruppo di 
Amministrazione Pubblica – GAP – e il perimetro di consolidamento come indicato  in  sotto in tabella;   

PRESO ATTO delle partecipazioni dirette detenute dall’Ente come specificate nel seguente elenco: 

 

TIPOLOGIA 

 

DENOMINAZIONE 

 

% Partecip 
diretta 

 

% Partecip 
indiretta 

 

Attività 

Enti strumentali 

partecipati 

E.G.A.S. Ente di 

Governo 

dell'Ambito della 

Sardegna 

 

0,37494 

 

--- 

Controllo Gestione del  

Servizio Idrico integrato – 

LR .4/2015 

Società 
Partecipate 

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

Integrato ( capitale 

interamente pubblico)  

 

Società 

 

ITS AREA VASTA 

  Realizzazione e Gestione 

del Sistema di Sviluppo  

Integrato piattaforma 



Partecipate S.C.A.R.L. 2,2381 ---- telematica di ausilio alla 

mobilità nell’Area Vasta di 

Cagliari. (Capitale misto 

Pubblico /Privato)  

 

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali   

e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica ed  eventualmente nel gruppo bilancio 

consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4;);   

Ritenuto  altresi opportuno, al  fine di garantire la significatività del bilancio consolidato,  considerare 

rilevanti  tutti i bilanci dell’Ente Strumentale EGAS e delle Società  Abbanoa Spa e ITS Città Metropolitana  

a prescindere dalle percentuali  di partecipazione,  operare pertanto con il consolidamento del bilancio 

dell’Ente  con La società partecipata  ITS Città Metropolitana S.C. a r.l. e Abbanoa Spa  e  con l’ente 

strumentale  Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna  per le motivazioni  riportate schematicamente:  

 

EGAS - SARDEGNA 

Trattandosi di ente di diritto pubblico, titolare della regolazione del servizio idrico integrato regionale, deve 

ritenersi da consolidare anche se la quota di  partecipazione è inferiore all’1%. 

ABBANOA SPA 

Società in house interamente partecipata dal pubblico, gestore del servizio idrico integrato, da consolidare 

anche se la quota posseduta è inferiore all’1%. 

 

ITS Città Metropolitana  S.C. a r. l.  

 Società in house soggetta al controllo Analogo  che  si occupa della  Realizzazione e Gestione del Sistema 

di Sviluppo  Integrato  della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità nell’Area Vasta di Cagliari con  due 

parametri  su tre  superiori  al 3%  è da consolidare .  

 

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

ITS Citta Metropolitana  S.C.A.R.L. 2,2381% Rilevante 

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

Sardegna 

0,37494 Rilevante 

ABBANOA S.p.a 0,05228118 Rilevante  

 
Considerato che  la società ITS Citta Metropolitana S.C.a r.l  ha fatto pervenire alcuni dati ed informazioni  
indispensabili per poter adempiere  alla predisposizione  del Bilancio Consolidato 2020;  
 
Considerato che l’Ente Strumentale  EGAS ha pubblicato nel proprio sito https://www.egas.sardegna.it alcuni 
dati ed informazioni  indispensabili per poter adempiere  alla predisposizione  del Bilancio Consolidato 2020;  
 
Considerato che  la società Abbanoa Spa,  non ha ancora fatto pervenire  i dati ed informazioni  
indispensabili per poter adempiere  alla predisposizione  del Bilancio Consolidato 2020  non avendo ancora 
approvato  il Bilancio 2020 ;  
 
 Ritenuto quindi opportuno procedere,  in merito ai dati di Abbanoa spa con i dati presunti del bilancio 2020, 
mesi a disposizione delle amministrazioni locali; 
 
 Richiamata la deliberazione della  Giunta Comunale n 106 del 02.11.2021 avente ad oggetto “ Bilancio 
consolidato  del Gruppo  Comune di Decimomannu esercizio 2020 . Approvazione Schema” contenente  



come suoi allegati lo schema di Stato Patrimoniale e  lo schema di Conto Economico e la Relazione  sulla 
gestione del bilancio consolidato 2020 e la nota integrativa; 
Visti  lo Stato patrimoniale Consolidato  ed il Conto Economico consolidato 2020 ( All.to A1-A2-A3)  nonché 
la proposta di relazione sulla gestione contenente la nota integrativa (All.to B), nella quale sono illustrate le 
operazioni condotte per il consolidamento dei conti; 
 
Visto  il parere  del Revisore dei Conti  n 18/2021 ( allegato C);  
 
Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di approvare bilancio consolidato 2020 del Gruppo Comune di  
Decimomannu, allegato al presente provvedimento e composto da: 
��stato patrimoniale consolidato; 
��conto economico consolidato; 
��relazione sulla gestione consolidata contenente la nota integrativa; 
 
ACQUISITI i seguenti preventivi pareri: 
 
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. 2/2021, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 46/2021 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 COPERTURA 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. 2/2021, esprime parere 
favorevole sulla proposta n.46/2021 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 D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Il Sindaco, non essendoci altre richieste di intervento, pone in votazione in forma palese alzata di mano la 

proposta di deliberazione e si registra il seguente esito: 

Presenti: 14 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 1 (Cocco) 

 

Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell’atto, in forma palese per alzata di mano e 

si registra il seguente esito: 

Presenti: 14 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 1 (Cocco) 

 



Visto l'esito delle votazioni; 

La proposta è accolta 

 

DELIBERA 

 
- Di approvare il bilancio consolidato 2020 del Gruppo Comune di Decimomannu, come allegato alla 

presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, redatto in conformità agli schemi 
contenuti nell’allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011 ( All.to A1,A2,A3); 

    
- Di approvare inoltre la relazione sulla gestione consolidata, comprendente la nota integrativa, come 

allegata alla presente deliberazione sotto la lettera B, per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 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 25/11/2021 al 10/12/2021 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 25/11/2021 al 10/12/2021 (ai sensi 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Gianluca Cossu

Deliberazione del Consiglio n. 44 del 18/11/2021


