
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 37 del 28.09.2017

Oggetto: Bilancio Consolidato dell'esercizio 2016 del Comune di Sestu con la 
partecipata "Farmacia Comunale di Sestu S.r.l.": Presa d'atto di non 
consolidamento.

COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di settembre, nella sede 
comunale, alle ore 19:05, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, 
previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale 
composto dai sotto elencati consiglieri:

PTACCORI MATTEO

ASECCI MARIA PAOLA

PARGIOLAS ANTONIO

PCINELLI MARCO

PDEMEGLIO PAOLA

PLEDDA IGNAZIA

PMUSCAS LUCIANO

PSCHIRRU GIAN FRANCO

PSERRAU MARIO ALBERTO

ASORO MONICA

PCRISPONI ANNETTA

AMURA IGINO

AMURA MICHELA

AUSAI GIANLUCA

ASERRA FRANCESCO

PCARDIA MARIA FABIOLA

PPILI VANINA

PMEREU MARTINA

APUTZU LUCIA

PSPIGA MARIO

PPIERETTI RICCARDO

Totale Presenti:  14 Totali Assenti:  7

Il Presidente TACCORI MATTEO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: ANDREA PISU - NICOLA RUGGIU - MASSIMILIANO 
BULLITA - ROSALIA SECHI - LAURA PETRONIO.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“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.

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.”

Visti i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

“1.  Il  bilancio  consolidato  di  gruppo  è  predisposto  secondo  le  modalità  previste  dal  decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2.  Il  bilancio consolidato è redatto secondo lo  schema previsto dall'allegato n.  11 del decreto

legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.”

Visto il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti

strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”

Visti i commi 4 e 5 dell’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate

sono rilevati

mediante  bilancio  consolidato,  secondo  la  competenza  economica,  predisposto  secondo  le

modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali

con popolazione superiore a 100.000 abitanti,  per l'anno 2014 agli  enti  locali  con popolazione

superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore

a 15.000 abitanti,  ad eccezione del  comma 4,  che si  applica a tutti  gli  enti  locali  a decorrere

dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le

disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  alle  società  quotate  e  a  quelle  da  esse

controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate

dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in

mercati regolamentati.”



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);

TENUTO conto che questo ente avendo esercitato la facoltà di rinvio di cui all’art. 11-bis, comma
4, del D.Lgs. n. 118/2011 con delibera di consiglio Comunale n. 46 del 10.09.2015 è tenuto alla
redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2016;

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  25  del  29.06.2017  di  approvazione  del
rendiconto della gestione dell’anno 2016, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo
stato patrimoniale e il conto economico;

VISTI i bilanci dell’esercizio 2016 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  164  del  21.09.2017  avente  ad  oggetto
l’individuazione  degli  enti  e  delle  società  partecipate  da includere  nel  bilancio  consolidato del
Comune di Sestu dell’esercizio 2016;

VISTO l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato;

Ritenuto di provvedere in merito;

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;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica; 

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

Sentita  la  presentazione  dell'argomento  fatta  dall'assessore  Pisu  Andrea,  come  riportata  nel
verbale integrale della seduta;

Sentito l'intervento della Consigliera Crisponi Annetta, come riportato nel verbale integrale della
seduta;

Con 13 voti a favore e uno astenuto, consigliera Crisponi Annetta



DELIBERA

DI  DEFINIRE  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 DPCM:

Partecipazioni societarie % part. Rilevanza               (rilevante/non rilevante)
Farmacia Comunale di Sestu S.r.l 70,00% NON RILEVANTE

DI NON OPERARE il consolidamento del bilancio dell’esercizio 2016 del Comune di Sestu
con la partecipata Farmacia Comunale di Sestu S.r.l,  in quanto i parametri della partecipata hanno
un’incidenza inferiore al 10% rispetto alla soglia prevista  dal D.Lgs.118/2011:

COMUNE DI SESTU % SOGLIA

Totale Attivo € 100.822.664,45 10 € 10.082.266,44

Patrimonio Netto € 49.355.418,71 10 € 4.935.541,87

Ricavi Caratteristici € 16.094.710,54 10 € 1.609.471,05

FARMACIA COMUNALE DI 
SESTU S.R.L.

Totale Attivo € 620.331,00

Patrimonio Netto € (346.693,00)

Ricavi Caratteristici € 1.598.242,00

Data l'urgenza, con separa votazione

Con 13 voti a favore e uno astenuto, consigliera Crisponi Annetta

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 13, comma 4,
del D.Lgs n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO RITA MARIA GIOVANNA VINCIS

Data   21/09/2017

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   21/09/2017

F.TO RITA MARIA GIOVANNA VINCIS

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE 

F.TO  MATTEO TACCORI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
05/10/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 20/10/2017

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 05/10/2017 al 20/10/2017 (ai sensi 

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

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

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
28/09/2017 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 05.10.2017

Deliberazione del Consiglio n. 37 del 28/09/2017


