
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera A.S. n. 15 in data 09.10.2018. 

 

OGGETTO: Bilancio consolidato 2017. Dichiarazione di assenza di enti e società da 

consolidare. 
 

 

Per la regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: favorevole. 
 

                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                      Dott.ssa Luisella Orrù 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                 Il Presidente   Il Segretario 

              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 

____________________________                                                                     ___________________________  

   

 

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 15.10.2018 al 30.10.2018          

 

San Nicolò d’Arcidano, 15.10.2018.    
 

      L’impiegato incaricato 

   
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano,  

   L’impiegato incaricato 

 

 

  
 

  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 
N. 15 

del 09.10.2018 

OGGETTO: Bilancio consolidato 2017. Dichiarazione di assenza di enti 

e società da consolidare. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di ottobre, con inizio alle ore 16.30 in San 

Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avviso scritto, si è riunita l’ 

Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori 

Sindaci:  

 

 

Cera Emanuele 

Dore Anna Maria 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

 

ASSENTI 

 

 

 

 

X 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

Premesso che con D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli EE.LL. e dei loro organismi, sono 

stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai 

sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione; 

Richiamato il D.Lgs. 126/2014 che ha modificato ed integrato il sopra citato D.Lgs. 118/2011, 

con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli EE.LL. e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009; 

Preso atto che a decorrere dall’1.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di 

cui al citato d.lgs. 118/2011 e che dall’1.01.2016, gli schemi armonizzati hanno integralmente 

sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996; 

Richiamati: 
- l’art. 11 bis, comma 1, del D.Lgs. 118/2011 che prevede l’obbligo di redigere il bilancio 

consolidato con i propri organismi, enti strumentali e società, controllate e partecipate, 

secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato 

di cui all’allegato n. 4/4; 

- l’art. 151, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che gli enti locali approvano il 

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

Dato atto che l’Unione dei Comuni del Terralbese, per l’esercizio 2017, non possiede o controlla 

società o altri organismi partecipati e/o controllati da inserire nel proprio bilancio consolidato; 

 



Considerato che il punto 3.1 del principio contabile allegato 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”; 

Visto che nella delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 7 del 27.06.2018, con la quale si approva il 

rendiconto di gestione 2017, non si è provveduto a dichiarare l’assenza di enti e società da 

consolidare; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, convertito con 

modificazioni dalla L. 160/2016, gli enti che non approvano il bilancio consolidato e che non 

trasmettono i relativi dati alla BDAP non possono procedere ad assunzioni di personale fino a 

quando non adempiono; 

Ritenuto pertanto necessario provvedere in merito; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti dott.ssa Maria Carla Manca prot. n. 4115 

del 28/09/2018; 

Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

Unanime; 

DELIBERA 
 
Di dare atto che: 

- le premesse costituiscono parte integrante sostanziale del presente atto; 

- l’Unione dei Comuni del Terralbese, per l’esercizio 2017, non ha enti o società, 

controllate o partecipate, che nel rispetto del principio applicato al bilancio consolidato, 

sono oggetto di consolidamento; 

- in ragione di quanto sopra non si procede all’approvazione del bilancio consolidato 

riferito all’esercizio 2017; 

- questo ente non è tenuto all’invio dei dati relativi al bilancio consolidato 2017 alla BDAP; 

- la dichiarazione inerente l’assenza dell’obbligo di approvazione del bilancio consolidato 

2017 verrà pubblicata sul sito dell’ente in “Amministrazione trasparente” sezione 

“Bilanci”. 

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 


