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Il Consiglio comunale
visto il “principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato” che detta le
regole per gli enti che partecipano alla sperimentazione di cui al decreto legislativo
23 giugno 2011, n° 118;
considerato che il Bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato
ad illustrare i risultati globali delle aziende partecipate dal Comune di Iglesias,
inserite nell’aria di consolidamento;
considerato che per la redazione del Bilancio consolidato 2014 sono state utilizzate
le regole e procedure previste dal sopracitato principio contabile;
visto lo schema del Bilancio consolidato dell’anno 2014, allegato al presente atto
sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, costituito da:
1. Stato patrimoniale;
2. Conto economico;
vista la relazione della gestione e nota integrativa 2014;
dato atto che il Bilancio consolidato 2014 include nel gruppo locale del Comune di
Iglesias i seguenti soggetti giuridici:
Denominazione

Quota
partecipazione

Forma giuridica

Altre
partecipazioni

Società a responsabilità
limitata a partecipazione
pubblica

no

18,75%

consorzio

no

Abbanoa S.p.a.

0,62%

S.p.a a partecipazione
pubblica

no

Consorzio Ato

1,38%

Consorzio

no

Consorzio (in liquidazione)

no

Iglesias Servizi
s.r.l.

100%

Consorzio AUSI

Consorzio ZIR
Non applicabile
(in liquidazione)
di dare atto che il bilancio consolidato 2014, include nel perimetro di consolidamento
i seguenti soggetti:

denominazione Quota
partecipazion

Forma
giuridica

Altre
note
partecipazioni

e
Iglesias Servizi 100%
s.r.l.

Società a
no
responsabilità
limitata a
partecipazione
pubblica

Da consolidare

Consorzio AUSI

18,75%

consorzio

Da consolidare

Abbanoa S.p.a.

0,62%

S.p.a. a
no
partecipazione
pubblica

no

Da non
consolidare
nel perimetro di
consolidamento:
seppur
considerata
strategica non
rientra nel
perimetro di
consolidamento in
considerazione
della irrilevante
quota di
partecipazione
(0,62%) in linea
con la media della
maggior parte dei
comuni della
Sardegna

Consorzio Ato

1,38%

consorzio

no

Da non
consolidare:
si tratta di un ente
in liquidazione

Consorzio ZIR
(in liquidazione)

Non applicabile

Consorzio

no

(in
liquidazione)

Da non
consolidare:
si tratta di un ente
in liquidazione

dato atto, che la relazione sulla gestione e nota integrativa fornisce informazioni
aggiuntive rispetto a quelle contabili;
acquisito il parere del Collegio dei Revisori, allegato al presente atto;
acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi
dell’articolo 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”, che si riportano in calce;
preso atto dell’esposizione dell’assessore Montis e degli interventi dei consiglieri

Fara, Pistis, Mannu, Melis, Eltrudis, Sindaco Gariazzo, Biggio, Serio e Didaci, come
da registrazione agli atti;
con n. 10 voti favorevoli e n. 7 voti contrari (Biggio, Mannu, Eltrudis, Didaci, Pilurzu,
Carta Giorgio e Pistis)
delibera
di approvare il Bilancio consolidato dell’anno 2014 del Comune di Iglesias di cui
all’allegato “A”.
Successivamente, su proposta del Presidente
il Consiglio comunale
con n. 10 voti favorevoli e n. 7 voti contrari (Biggio, Mannu, Eltrudis, Didaci, Pilurzu,
Carta Giorgio e Pistis)
delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il “Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali”.
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