
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

VERBALE n.  42 del 02.10. 2017 

OGGETTO: 
Bilancio consolidato dell’esercizio 2016 – Dichiarazione di assenza di enti e società 
da consolidare, ai sensi dell’art. 11-bis e del principio contabile all. 4/4 del D.Lgs. 
23/06/2011, n. 118. 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno due del mese di ottobre, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu e 
nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci: 

 Presente Assente 
Andrea Santucciu  X  
Pintus Manuela  X  
Dore Anna Maria X  
Cera Emanuele  X  
Pili Sandro X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu . 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano  
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI  
 
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: 
− al comma 1 ha introdotto l’obbligo di redigere il bilancio consolidato con i propri organismi, enti 

strumentali e società, controllate e partecipate, secondo modalità e criteri individuati nel 
principio contabile applicato allegato n. 4/4 al medesimo decreto 118 del 2011; 

− al comma 4 ha previsto la possibilità di rinviare all’esercizio 2016 l’adozione del bilancio 
consolidato, salvo gli enti che nel 2014 hanno aderito alla sperimentazione; 

 
RICHIAMATO altresì il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare: 
− l’articolo 151, comma 8, il quale prevede che gli enti locali approvano il bilancio consolidato 

entro il 30 settembre dell’esercizio successivo a quello di riferimento; 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 



− l’art. 233-bis, il quale dispone che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 
possono non predisporre il bilancio consolidato fino all’esercizio 2017. 

 
TENUTO conto che questo ente, avente popolazione  superiore a 5.000 abitanti,  approva il bilancio 
consolidato 2016 entro il 30 settembre 2017 se in possesso di enti e società da consolidare. 
 
PRESO ATTO quindi che l’Unione dei Comuni del Terralbese, per l’esercizio 2016, non ha enti e 
società da consolidare. 
 
CONSIDERATO che il punto 3.1 del p.c. all. 4/4 al d.lgs 118/2011 prevede espressamente che “Nel 
caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la 
delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l’ente non ha enti o società, 
controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono 
oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all’approvazione del bilancio 
consolidato relativo all’esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto 
al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti”. 
 
TENUTO CONTO che con la delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 19  del  29/05/2017, di 
approvazione del rendiconto dell’esercizio 2016 non si è provveduto a dichiarare l’assenza di enti e 
società da consolidare. 
 
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 
113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, gli enti che non approvano il 
bilancio consolidato e che non trasmettono i relativi dati alla Banca Dati delle Pubbliche 
Amministrazioni (BDAP) non possono procedere ad assunzioni di personale fino a quando non 
adempiono. 
 
RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito, anche ai fini dell’accertamento della non 
applicabilità delle sanzioni di cui sopra. 
 
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 
239, comma 1, lett. d-bis) del d.lgs. n. 267/2000. 
 
PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico/contabile. 
 
VISTI: 
− il d.lgs. 267/2000; 
− il d.lgs. 118/2011; 
− lo Statuto comunale; 
− il vigente Regolamento di contabilità. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata. 
 

2) DI DICHIARARE formalmente che questo ente, per l’esercizio 2016, non ha enti o società, 
controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono 
oggetto di consolidamento. 



 
3) DI NON PROCEDERE, conseguentemente a quanto stabilito al punto 1, all’approvazione del 

bilancio consolidato relativo all’esercizio 2016. 
 
4) DI DARE ATTO, altresì, che questo ente non è tenuto all’invio dei relativi dati relativi al 

bilancio consolidato 2016 alla BDAP, ai sensi del DM 12 maggio 2016. 
 

5) DI PUBBLICARE la dichiarazione inerente l’assenza dell’obbligo di approvazione del bilancio 
consolidato per l’esercizio 2016 su “Amministrazione Trasparente” - Sezione “Bilanci”. ----------
---------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente  Il Segretario 
           (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 09/10/2017 al 24/10/2017 al n. 88/2017.  
 

Marrubiu  09/10/2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 
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