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D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
C O P I A 
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N.42         del 27 Settembre 2021 
 

OGGETTO: Approvazione dello schema di Bilancio Consolidato per l’esercizio 2020, corredato 
dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa ai sensi dell'art. 11-
bis del D.lgs. n. 118/2011 

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 17:30 si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE convocato a norma di legge, in seduta straordinaria nella sala delle 

adunanze ubicata nei locali comunali (SALA CONSILIARE GREGORIO INGUSCIO). 

All’appello nominale e successivamente risultano presenti: 

 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

PIERRO Pietro - Presidente X  GAGLIARDI Anna Rosa X  

MARRESE Piero – Sindaco X  LISANTI Emiliana X   

NESI Ines Anna Irene  X  TAURO Leonardo Rocco  X   

DI SANZO Giuseppe Antonio  X  FORTUNATO Rosa X  

PENNETTA Tommaso X  PIERRO Camillo Donato X  

RAGONE Rosaria  X IACOBELLIS Giuseppe X  

TORNESE Antonio   X     

 

Presiede la seduta Il Presidente – Avv. Pietro PIERRO 

 
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. 

 

  

Città di Francesco Lomonaco 



Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno. 

UDITO il dibattito sull’argomento iscritto all’ordine del giorno come da separato verbale in atti e di cui 

viene trascritto di seguito un breve sunto: 

Di Sanzo: Illustra l’argomento. L’art. 11-bis, del D. Lgs. n. 118/2011 dispone che il nostro Comune 
debba redigere 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. Detto 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. Ai fini 
dell'inclusione nel bilancio consolidato, i bilanci delle partecipate devono prevedere determinati 
parametri. 

Per il comune di Montalbano Jonico rientrano nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), 
Acquedotto Lucano SpA; Consorzio per lo sviluppo della economia locale srl in breve COSVEL srl; Gal 
START 2020 srl. Di queste rientrano nel consolidamento l’Acquedotto Lucano SpA e da questo anno 
anche Gal START 2020 srl. 

 

Tauro: Chiede come il Comune di Montalbano Jonico interagisce con questi enti, se vi sono 
rappresentanti e se vi sono ricadute positive per l’Ente. 

 

Di Sanzo: Informa che sia Acquedotto Lucano SpA che Gal START 2020 srl hanno i propri consigli di 
Amministrazione all’interno dei quali  vi sono anche rappresentanti del nostro Comune e partecipano 
regolarmente alle assemblee. 

 

Successivamente, il Presidente invita i presenti a deliberare 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 
con Decreto Sindacale  n. 9613 del 09/07/2021 sono state conferite al dr. Antonio Tripaldi le funzioni 
gestionali dell’Area Economico-Finanziaria ai sensi degli  artt. 107 e 109 comma 2 del D. Lgs. n. 
267/2000; 
 
Premesso che l’art. 11-bis, cc. 1-3, D. Lgs. n. 118/2011 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 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. (…)” 
 
Tenuto conto che questo ente: 
avendo una popolazione superiore ai 5.000 abitanti è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per 
l’esercizio 2020; 
 
Richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 13/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale si è proceduto ad approvare l’elenco degli organismi che rientrano nel Gruppo 
Amministrazione Pubblica (GAP), di seguito indicati: 

Denominazione 
Codice 
Fiscale 

Categoria 
% 

partecipazione 
Anno di 

riferimento 
Metodo di 

consolidamento 
 



bilancio 

Acquedotto Lucano 
SpA 

01522200763 Partecipata 0,75 2020 Proporzionale 

Consorzio per lo 
sviluppo della 
economia locale srl 
in breve COSVEL 
srl 

00596040774 Partecipata 2,95 2020 Proporzionale 

Gal START 2020 srl 01330010776 Partecipata 3,00 2020 Proporzionale 

 
Preso atto che risulta essere irrilevante, a seguito dell’analisi effettuata, la partecipazione che il Comune 
detiene in: 

- Consorzio per lo sviluppo della economia locale s.r.l. in breve Cosvel s.r.l. 
Preso atto che le società incluse nell’area di consolidamento per l’esercizio 2020 a seguito delle analisi 
effettuate sono: 

Denominazione 
Codice 
Fiscale 

Categoria 
% 

partecipazione 

Anno di 
riferimento 

bilancio 

Metodo di 
consolidamento 

 

Acquedotto Lucano 
SpA 

01522200763 Partecipata 0,75 2020 Proporzionale 

Gal START 2020 srl 01330010776 Partecipata 3,00 2020 Proporzionale 

 
Visto l’art. 151, c. 8, 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 del Consiglio Comunale n. 33 del 23/07/2021, con la quale è stato 
approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, redatto secondo lo schema approvato con 
D.Lgs. n. 118/2011; 
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 16/09/2021 avente ad oggetto 
“Approvazione dello schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2020 – art. 11 – bis – D.Lgs. n. 
118/2011”; 
 
Visto lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2020, composto dal Conto Economico e dallo 
Stato Patrimoniale (ALLEGATO A), che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
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: 

“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; 

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

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); 

 
Vista la Relazione sulla gestione e nota integrativa al Bilancio Consolidato dell’esercizio 2020 
(ALLEGATO B), che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
Vista, altresì, la Relazione dell’Organo di Revisione (ALLEGATO C) relativa al Bilancio Consolidato 
2020, acquisita in data 20/09/2021 con protocollo n. 12821, allegata al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale; 



 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL; 
 
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;  
 
Accertato che in merito a detta proposta è stato richiesto ed acquisito, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis 
Testo Unico 18.08.2000 n. 267:  

 il parere favorevole di regolarità tecnica e correttezza amministrativa da parte del Responsabile 
dell’Area Economico-Finanziaria; 

 il parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria; 

 
Con voti a favore 8, contrari = e 4 Astenuti (Pierro Camillo Donato, Fortunato, Tauro, Iacobellis), 
espressi per alzata di mano dai 12 componenti presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende 
espressamente richiamata e confermata. 
 

-di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis, D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato dell’esercizio 2020 del 
Comune di Montalbano Jonico, composto dai seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali: 
Allegato A: Conto Economico Consolidato e Stato Patrimoniale Consolidato; 
Allegato B: Relazione sulla gestione e nota integrativa al Bilancio Consolidato 2020; 
Allegato C: Relazione dell’Organo di Revisione.  

 

-di dare atto che il Conto Economico consolidato si chiude con un risultato dell’esercizio di €. -
659.047,54 così determinato: 

Risultato di esercizio del Comune -638.666,83 

Risultato economico delle partecipate  
(quota di pertinenza del Gruppo) 

-20.380,71 

Risultato economico consolidato -659.047,54 

 
 

-di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di €. 15.708.338,43,  
 

-di pubblicare il bilancio consolidato dell’esercizio 2020 su “Amministrazione Trasparente”, Sezione 
“Bilanci”, sottosezione “Bilancio preventivo e consuntivo” – Bilancio Consolidato 2020;  

 

RITENUTA l’urgenza di provvedere, con voti  favore 8, contrari = e 4 Astenuti (Pierro Camillo 
Donato, Fortunato, Tauro, Iacobellis), espressi per alzata di mano dai 12 componenti presenti e votanti 
delibera di dichiarare IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE la presente deliberazione  

 

 

 



 

COMUNE DI MONTALBANO JONICO 
Provincia di Matera 

 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio 

Consolidato per l’esercizio 2020, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che 

comprende la nota integrativa 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 20/09/2021 

 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria                                                 

f.to Dott. Antonio Tripaldi 

 
 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio 

Consolidato per l’esercizio 2020, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che 

comprende la nota integrativa 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 20/09/2021 

 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria                                                 

f.to Dott. Antonio Tripaldi 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
f.to: Pietro PIERRO (Presidente) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Grazia URICCHIO 

_______________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 30.09.2021 
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) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Grazia URICCHIO 

 
________________________________________________________________________________ 
La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio. 
 
dalla Residenza Municipale, lì  30.09.2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott.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  

[  ] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico  per quindici giorni consecutivi 
dal 30.09.2021 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 30.09.2021 

[ 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 

 
 

 

 


