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COPIA

COMUNE DI NOCI 
Città Metropolitana di Bari 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 

Del 07/10/2019

OGGETTO: Approvazione del Bilancio Consolidato dell’esercizio 2018 ai 
sensi dell’art. 11-Bis del D.lgs. n.118/2011.

L'anno duemiladiciannove, addì  sette del mese di  Ottobre alle ore  18:00 nella Sala delle Adunanze 
sita nella Sede Comunale di Noci, convocata con apposito avviso si è riunito,  in sessione Ordinaria seduta  
in prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti signori:

Presenti Assenti
NOTARNICOLA FABRIZIO X      Presidente   
D'APRILE GIUSEPPE X      Vice Presidente   
NISI DOMENICO X      Sindaco   
CURCI GIUSEPPE  X     Consigliere   
PLANTONE VITO X      Consigliere   
MANSUETO ANTONIO X      Consigliere   
LIPPOLIS MARIAROSARIA X      Consigliere   
D'AMBRUOSO GIACOMO  X     Consigliere   
MOREA STANISLAO  X     Consigliere   
MEZZAPESA FORTUNATO  X     Consigliere   
GENTILE ANNA MARIA X      Consigliere   
RECCHIA GIUSEPPE X      Consigliere   
MARTELLOTTA ANNA X      Consigliere   
LIPPOLIS MARIANO X      Consigliere   
LUCIA BARBARA X      Consigliere   
LIUZZI PIETRO  X     Consigliere   
CONFORTI PAOLO X      Consigliere   

Presenti n. 12  Assenti n. 5

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune AVV. PAOLA GIACOVAZZO.

Il Sig. NOTARNICOLA FABRIZIO nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LELLA AMBROGIO

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LELLA AMBROGIO
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Relaziona in ordine all'argomento il Sindaco, dott. Domenico Nisi.

Esce il cons. D'Aprile Giuseppe.
Presenti n. 10 cons. + Sindaco (11)

Il Presidente del Consiglio Comunale riferisce che il presente argomento è stato esaminato dalla 
competente Commissione Consiliare in data 4.10.2019.

Il consigliere Conforti Paolo anticipa voto contrario sempre sulla base del fatto che il suo 
Gruppo non viene mai coinvolto nelle discussioni di argomenti relativi ai Bilanci.

                                                   IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 151 del TUEL prescrive la predisposizione del bilancio consolidato di gruppo secondo le 
modalità previste dal D.Lgs 118/2011;
- i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL prevedono la 
predisposizione del bilancio consolidato di gruppo che deve essere redatto secondo le modalità 
previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

RICHIAMATO l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 il quale prevede che 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;

RILEVATO che il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato 
patrimoniale consolidato e dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota 
integrativa;

CONSIDERATO che 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 Noci attraverso anche le proprie articolazioni 
organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate e che il tutto è 
riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2018;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 97 del 26.09.2019 avente ad oggetto 
l'individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo Amministrazione 
Pubblica del Comune di Noci dell'esercizio 2018;

VISTO l'articolo 151, comma 8, del 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;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 26.09.2019 è stato 
approvato lo schema di bilancio consolidato, costituito dal conto economico consolidato e dallo 
stato patrimoniale consolidato, nonché dalla relazione sulla gestione consolidata che 
comprende la nota integrativa;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 07.05.2019 di approvazione 
del rendiconto della gestione dell'anno 2018 redatto secondo lo schema approvato con D.Lgs. 
n. 118/2011;
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ACQUISITO in data 27.09.2019 prot. 14778, il parere favorevole dell'organo di revisione, 
verbale n. 77 del 2019, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale;

PRESO ATTO che la documentazione oggetto della presente deliberazione è stata messa a 
disposizione dei consiglieri comunali attraverso la pubblicazione sul fascicolo informatico 
dell'Ente;

CONSIDERATO che l'argomento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare competente 
in data 4 ottobre 2019;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 
18.08.2000 n. 267, da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario;

VISTO il bilancio consolidato dell'esercizio 2018, costituito dal conto economico consolidato, 
dallo stato patrimoniale consolidato e dalla relazione sulla gestione consolidata che 
comprende la nota integrativa, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e 
sostanziali;

VISTO il bilancio dell'esercizio 2018 degli enti e delle società da assoggettare a 
consolidamento;

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;

VISTO il comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'adozione della presente proposta di 
deliberazione;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n. 9 e n. 2 contrari (Conforti Paolo e Mansueto Antonio), resi per alzata di 
mano;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso nella narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento:

1. di approvare il bilancio consolidato dell'esercizio 2018, costituito dal conto economico 
consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dalla relazione sulla gestione 
consolidata che comprende la nota integrativa, allegati al presente provvedimento 
quali parti integranti e sostanziali;

2. di dare mandato al competente Ufficio di provvedere entro 30 giorni dalla data della 
presente alla trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) ai 
sensi dell'art.4 del Decreto MEF del 12.05.2016 riguardante le “Modalità' di 
trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi 
ed enti strumentali alla banda dati delle pubbliche amministrazioni”;

3. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi del 
comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, con voti favorevoli n.9 e n.2 contrari 
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(Conforti Paolo e Mansueto Antonio), resi per alzata di mano.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene 
sottoscritto come segue:

       Il  Presidente                                                    Il Segretario Generale
NOTARNICOLA FABRIZIO      F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio on-line del 
Comune di Noci, consultabile sul sito istituzionale www.comune.noci.ba.it, per restarvi quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Noci, lì 
             IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 F.to MICCOLIS GIOVANNI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

þ Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c. 4 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
p Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 

267).

Noci, lì _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                         F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Noci, lì 
    IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                               AVV. PAOLA GIACOVAZZO 


