
 CITTÀ DI OZIERI 
 PROVINCIA DI SASSARI 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  135   Del  07-09-18   /tm   Cod. 205 15  
 

Oggetto: Approvazione dello schema di  Bilancio consolidato 2017 con le Societa' 
ricomprese  nel "Perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione 
Pubblica" del Comune di Ozieri, ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 
n. 118/2011. 

 
 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  sette del mese di settembre alle ore 12:30, nella Casa Comunale  si è 

riunita  la Giunta Municipale nelle persone dei Signori: 

 

Murgia Marco SINDACO P 
SAROBBA ANTONIO LUIGI Assessore A 
LADU ANASTASIA Assessore P 
GHISAURA MARIA TERESA Assessore P 
SATTA ILENIA Assessore P 
Taras Matteo Salvatore ASSESSORE A 

 
 
risultano presenti n.   4 e assenti n.   2.  

Presiede l’adunanza il  Prof. SINDACO  Murgia Marco 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT.SSA MANCA ANNA MARIA. 
 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, 
così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014; 
 
Premesso che: 

 l’articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, stabilisce che gli 
enti locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti e organismi 
strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i 
criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui 
all’allegato 4/4; 
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 ai sensi dell’articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
come introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il 
bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell’anno successivo, 
pertanto entro il 30/09/2018 con riferimento all’esercizio 2017; 

 
 il Bilancio Consolidato relativo all’esercizio 2017 costituisce il secondo anno di 

elaborazione del documento; 
 

 il D.Lgs 118/2011 e l’attuale D.Lgs 267/2000 prevedono la rilevazione dei fatti 
gestionali sotto il profilo finanziario, economico, patrimoniale, attraverso 
l’adozione della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale che hanno a 
tutti gli effetti giuridici natura autorizzatoria per l’esercizio 2017; 
 
 

  il bilancio consolidato è disciplinato anche dall’articolo 233-bis del TUEL;  
 

 con deliberazione consiliare n. 19  dell’esercizio in corso  è stato approvato il 
rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017 che comprende lo Stato 
Patrimoniale ed il Conto Economico dell’Ente; 

 
Considerato che: 

 il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al 
“Gruppo Comune di Ozieri” e di supporto al modello di governance adottato 
dall'ente ma presenta una notevole complessità tecnica e di lettura, in quanto 
documento elaborato sulla base dei principi contabili di natura civilistica e, 
dunque, ricavato partendo dalla contabilità economico patrimoniale; 

 
 il Bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a 

rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico 
della complessiva attività svolta dal Comune di Ozieri attraverso le proprie 
articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e 
partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2017; 

 
Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 196  del 28.12.2017 è stata 
effettuata la ricognizione e la ridefinizione dell’area di consolidamento per l’esercizio 
2017 in conformità alle disposizioni riportate nel D.Lgs 118/2011, allegato 4/4, 
stabilendo di approvare, per le motivazioni ivi dettagliatamente indicate l’Elenco dei 
Componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Ozieri riportato nel 
seguente prospetto: 

 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
ORGANISMI 
STRUMENTALI 

ISTITUZIONE SAN 
MICHELE  

ZERO 

ENTI STRUMENTALI 
CONTROLLATI 

  

ENTI STRUMENTALI 
PARTECIPATI 

  

SOCIETA’ 
CONTROLLATE 

  

SOCIETA’ *SOC. PROMETEO SRL 100% 
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PARTECIPATE  *SOC.IPPODROMO DI 
CHILIVANI SRL 
*SOC.ABBANOA SPA 
(società partecipata da EGAS) 

*EGAS (ex A.T.O 
AUTORITA’ AMBITO) 

100% 
 
0,11939%  (dal 2018= 
0,10878%) 
0,0077 % 

 
 
Specificato che   a seguito della modifica dal DM 11 agosto 2017  sono da considerarsi: 

 senz’altro  rilevanti a prescindere dalla quota di partecipazione la  Soc. 
“PROMETEO SRL” e la Soc..”IPPODROMO DI CHILIVANI SRL”,  in 
quanto: 

 a) società totalmente partecipate dalla capogruppo; 
  b) società in house;  

 irrilevanti e non oggetto di consolidamento l’Organismo di diritto pubblico 
EGAS e la Soc. ”ABBANOA SPA”  in quanto: 
a) la quota di partecipazione è inferiore all’1% del capitale sociale della società 
partecipata; 
b) mancanza di affidamento diretto dei servizi pubblici locali da parte del 
Comune di Ozieri ad Abbanoa, ma affidamento da parte dell’ente strumentale 
Egas;    
c) mancanza di informazioni necessarie al consolidamento in particolare in 
merito alla esatta  quantificazione dei debiti/crediti reciproci; 

  
Che per quanto sopra l’Elenco dei Componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica 
inclusi nel perimetro di Consolidamento approvati con  Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 196  del 28.12.2017 sono:  
  
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE  
SOCIETA’ IN HOUSE -  
TOTALMENTE 
PARTECIPATA  

 PROMETEO SRL 
 

100% 

SOCIETA’ IN HOUSE -  
TOTALMENTE 
PARTECIPATA  

 SOC.IPPODROMO DI 
CHILIVANI SRL  

100% 

 
Atteso che, pertanto, il Comune di Ozieri deve procedere all’approvazione del Bilancio 
consolidato con la Società Prometeo S.r.L. e con la  Società Ippodromo di Chilivani 
S.r.L; 
 
 
Che a tal fine sono stati acquisiti dalle Società partecipate tutta la documentazione 
necessaria e utile a garantire il suddetto adempimento nei termini e con le modalità 
prescritti dalle citate norme e disciplinati anche dagli artt. 86, 87 ed 88 del vigente 
Regolamento di contabilità armonizzata approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 
16.06.2017; 
 
Visto lo schema del Bilancio consolidato dell’anno 2017, allegato al presente atto 
comprensivo dello  Stato patrimoniale,   del  Conto Economico consolidato e della Nota 
Integrativa quali  parti integranti  e sostanziali; 
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Dato atto che la Nota Integrativa, fornisce informazioni sull’area di consolidamento, sui 
principi del consolidamento, sulle operazioni preliminari al consolidamento; 
 
Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità  tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 
 
Con voti unanimi legalmente espressi;  
  

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare lo schema di Bilancio consolidato dell’anno 2017 del Comune di 
Ozieri comprensivo dello Stato patrimoniale consolidato, del Conto Economico 
consolidato  e della Nota Integrativa; 
 

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di cui 
articolo 239, comma 1, lett. d-bis), del TUEL, all’Organo di revisione; 
 

3. di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio 
consolidato per l’esercizio 2017 unitamente alla relazione del Revisore  dei conti; 

 
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134 comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
 
___________________________________ 
Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto. 

 
Il Presidente Il Segretario Generale 

Prof. Murgia Marco DOTT.SSA MANCA ANNA MARIA 
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