
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provinc ia  d i  Matera

Città di Francesco Lomonaco

DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Prot. n. 0013921
C O P  I  A

N. 182                                                                                     del 14 Ottobre 2019

OGGETTO Modifica  Delibera  di  G.C.  n.163  del  23.09.2019  ad  oggetto:  “Approvazione  del
bilancio consolidato dell'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 11 bis del D.Lgs. n. 118/2011”

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 11,00
nella residenza comunale, convocata a norma di legge, si é riunita la Giunta comunale
e sono presenti:

PreP   PresenteAss       Assente
1) MARRESE Piero Sindaco X
2) DI SANZO Giuseppe Antonio Assessore X
3) NESI Ines Anna Irene Assessore X
4) GAGLIARDI Anna Rosa Assessore X
5) PENNETTA Tommaso Assessore X

Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza

Presiede la seduta il Sindaco  - avv. Piero MARRESE

Partecipa, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, il Segretario Comunale, dott.ssa Grazia
URICCHIO



LA GIUNTA COMUNALE

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;

Richiamato in particolare l’articolo 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue:

Art. 11-bis  Bilancio consolidato

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 dalla
relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

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.

4.   Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016,
salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.

Considerato  che questo ente è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2018;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 23.09.2019, esecutiva ai sensi di legge,
con  la  quale  si  è  proceduto  ad  approvare  l’elenco  degli  organismi  che  rientrano  nel  perimetro  di
consolidamento dei bilanci, di seguito indicati:

Denominazione Attività
svolta/mission

e

% di
part.

Fondo di
dotazione/

capitale
sociale

ACQUEDOTTO
LUCANO SPA

SERVIZIO
IDRICO

0,75 21.573.764,00
i.v.

Visto l’articolo 151, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali approvano il
bilancio consolidato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento;

Richiamata  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  21  in  data  13.05.2019,  con la  quale  è  stato
approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, redatto secondo lo schema approvato con
d.Lgs. n. 118/2011;

Ricordato che il bilancio consolidato è uno strumento che consente di rappresentare “in modo veritiero
e corretto  la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente
attraverso le proprie  articolazioni organizzative,  i suoi enti strumentali  e le sue società controllate  e partecipate”,
consentendo di:

a) “sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche
attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di
natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;



b) attribuire  alla  amministrazione  capogruppo  un nuovo  strumento  per  programmare,  gestire  e  controllare  con
maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;

c) ottenere una visione completa  delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa
capo ad un’amministrazione pubblica,  incluso il risultato economico” (p.c. del bilancio consolidato, all.
4/4 al d.Lgs. n. 118/2011);

CHE con  deliberazione  di  G.C.  n.163  del  23.09.2019  è  stato  approvato  lo  schema di  bilancio
consolidato  dell’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011

Ravvisato  che  per  mero  errore  materiale  sono  stati  riportati  dei  dati  contabili  nelle  schede  del
bilancio consolidato che necessitano di modifica, in linea con i dati del conto consuntivo;

Ritenuto di provvedere a modificare l’innanzi richiamata deliberazione;

Vista  altresì  la  relazione  sulla  gestione,  comprendente  la  nota integrativa  al  bilancio  consolidato
dell’esercizio 2018, che si allega al presente provvedimento  quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma
1 e art.  147-bis,  comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche e
integrazioni, sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, e regolarità contabile, favorevolmente espressi entrambi dal
Resp. dell’Area Economica e Finanziaria Rag. Antonio D'ARMENTO;

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;

Visto il vigente Regolamento sui controlli interni;

Con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;

 di riapprovare, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio consolidato
dell’esercizio 2018 del Comune di Montalbano Jonico (MT), composto dal conto economico e
dallo stato patrimoniale (ALL. A) corredato dalla Relazione sulla  gestione,  comprendente la
nota integrativa (ALL. B); 

 di dare atto che previa acquisizione del parere espresso dal Revisore Unico dei conti, il bilancio
consolidato sarà sottoposto alla definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

2. Di dare atto che la presente costituisce, pertanto, modifica alla Delibera di G.C. n.163 del 23.09.2019
ad oggetto: “Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2018 ai sensi dell'art.  11 bis del
D.Lgs. n. 118/2011”

3. di  pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Sezione  dell’”Amministrazione  trasparente”-
sottosezione  “Bilanci”,  -sottosezione  ”Bilancio  preventivo  e  consuntivo”-  Bilancio  Consolidato
2018;

3.  di  dichiarare,  con  successiva  ed  unanime  votazione  favorevole,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Modifica Delibera di G.C. n.163 del 23.09.2019 ad

oggetto:  “Approvazione del  bilancio consolidato dell'esercizio 2018 ai sensi  dell'art.  11 bis  del

D.Lgs. n. 118/2011” si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, e 147 bis del d.lgs.267/2000

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa 

Montalbano Jonico, lì 14/10/2019

                                                                              
PER L'ISTRUTTORIA
f.to Pietro SARDELLA

Il  responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria
f.to (Rag. Antonio D'ARMENTO)

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Modifica Delibera di G.C. n.163 del 23.09.2019 ad

oggetto:  “Approvazione del  bilancio consolidato dell'esercizio 2018 ai sensi  dell'art.  11 bis  del

D.Lgs. n. 118/2011” si esprime, ai sensi dell’art.49 del d.lgs.267/2000 , parere favorevole in

ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria 

Montalbano Jonico, lì 14/10/2019

Il responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
f.to (Rag. Antonio D'ARMENTO)



       IL SINDACO                    IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Piero MARRESE             f.to  dott.ssa Grazia URICCHIO
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del comune dal giorno 14.10.2019 e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124, comma 1, del decreto legislativo
n. 267 del 18.08.2000. la stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).

Attesta inoltre che la presente deliberazione è stata comunicata in pari data ai capigruppo consiliari
come prescritto dall’art. 125 comma 1, del d.lgs. n. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dr.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

dalla Residenza Municipale, lì  14.10.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dr.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal
________________ al _________________ È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal .......................................... al ..........................................

Visto: Il Segretario Comunale
____________________________

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
= che la presente deliberazione 

[X] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico  per quindici giorni consecutivi
dal 14.10.2019 ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

[  ] È stata trasmessa in data ___________ al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – D.Lgs. nr. 
267/2000;
=  che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 14.10.2019

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

dalla Residenza Municipale, lì  ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE


	OGGETTO Modifica Delibera di G.C. n.163 del 23.09.2019 ad oggetto: “Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 11 bis del D.Lgs. n. 118/2011”
	LA GIUNTA COMUNALE
	Premesso che:
	Richiamato in particolare l’articolo 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue:
	Art. 11-bis  Bilancio consolidato
	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 dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
	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.
	4.   Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.
	Considerato che questo ente è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2018;
	Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 23.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto ad approvare l’elenco degli organismi che rientrano nel perimetro di consolidamento dei bilanci, di seguito indicati:
	Denominazione
	Attività svolta/missione
	% di part.
	Fondo di dotazione/ capitale sociale
	ACQUEDOTTO LUCANO SPA
	SERVIZIO IDRICO
	0,75
	21.573.764,00 i.v.
	Visto l’articolo 151, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali approvano il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento;
	Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 13.05.2019, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, redatto secondo lo schema approvato con d.Lgs. n. 118/2011;
	Ricordato che il bilancio consolidato è uno strumento che consente di rappresentare “in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate”, consentendo di:
	CHE con deliberazione di G.C. n.163 del 23.09.2019 è stato approvato lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011
	Ravvisato che per mero errore materiale sono stati riportati dei dati contabili nelle schede del bilancio consolidato che necessitano di modifica, in linea con i dati del conto consuntivo;
	Ritenuto di provvedere a modificare l’innanzi richiamata deliberazione;
	Vista altresì la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa al bilancio consolidato dell’esercizio 2018, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
	Dato atto che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147-bis, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche e integrazioni, sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e regolarità contabile, favorevolmente espressi entrambi dal Resp. dell’Area Economica e Finanziaria Rag. Antonio D'ARMENTO;
	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;
	Visto il vigente Regolamento sui controlli interni;
	Con voti favorevoli unanimi,
	DELIBERA
	COMUNE DI MONTALBANO JONICO
	Provincia di Matera
	Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Modifica Delibera di G.C. n.163 del 23.09.2019 ad oggetto: “Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 11 bis del D.Lgs. n. 118/2011” si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, e 147 bis del d.lgs.267/2000 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa
	Montalbano Jonico, lì 14/10/2019
	
	PER L'ISTRUTTORIA
	f.to Pietro SARDELLA
	Il responsabile dell’Area Economico-Finanziaria f.to (Rag. Antonio D'ARMENTO)
	Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Modifica Delibera di G.C. n.163 del 23.09.2019 ad oggetto: “Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 11 bis del D.Lgs. n. 118/2011” si esprime, ai sensi dell’art.49 del d.lgs.267/2000 , parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria
	Montalbano Jonico, lì 14/10/2019
	Il responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
	f.to (Rag. Antonio D'ARMENTO)
	IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
	[X] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico per quindici giorni consecutivi dal 14.10.2019 ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
	= che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 14.10.2019
	[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)
	IL SEGRETARIO COMUNALE

