
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

Numero 44 del 27.11.2020

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

COPIA

Approvazione Bilancio consolidato 2019.

Oggetto:

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di novembre, nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 18:35, in seduta straordinaria, pubblica, in prima 

convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio 

comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

Totale Presenti:  19 Totali Assenti:  6

USAI MAURO P

REGINALI DANIELE P

LODDO MARCO P

MARONGIU MONICA P

FARA FRANCA MARIA P

SCEMA CARLOTTA P

ROSAS DIEGO A

MEDDA GIANNI P

PILURZU ALESSANDRO P

DEMARTIS MATTEO P

MARRAS FEDERICO P

MOCCI IGNAZIO A

DEIDDA ELEONORA A

CONCAS NICOLA P

CASTI FEDERICO P

PINNA SIMONE P

PISTIS VALENTINA A

CORDA LUISELLA A

CACCIARRU ALBERTO P

BIGGIO LUIGI A

SAIU SIMONE P

GARAU FEDERICO P

TRONCI FRANCESCA P

MOI BRUNA P

MURRU CARLO P

Il Presidente REGINALI DANIELE, assume la presidenza

Partecipa il Segretario Generale  TEGAS LUCIA

Risultano presenti gli assessori: DIDACI, SCANU, MELIS, CHERCHI, LOREFICE



All’appello iniziale delle ore 18.35 sono presenti i consiglieri indicati nel frontespizio del presente atto: Usai, 
Reginali, Loddo, Marongiu, Fara, Scema, Medda, Pilurzu, Demartis, Marras, Concas, Casti, Pinna, 
Cacciarru, Saiu, Garau, Tronci, Moi e Murru. Totale 19 presenti. 

Su proposta del Sindaco, che viene accolta, si stabilisce che siano trattate dapprima le proposte di 
deliberazione riferite al Bilancio e a seguire gli altri punti. 

Alle ore 18.44, inizio trattazione del presente punto n. 7 all’ordine del giorno, i consiglieri in aula sono: Usai, 
Reginali, Loddo, Marongiu, Fara, Scema, Medda, Pilurzu, Demartis, Marras, Deidda, Concas, Casti, Pinna, 
Cacciarru, Saiu, Garau, Tronci, Moi e Murru in quanto la consigliera Deidda è entrata in aula alle ore 18.40. 
Totale 20 presenti. 

 

Il Consiglio comunale 

Premesso che: 
– il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite 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; 

– l’art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 dispone che gli enti territoriali adottano lo schema di 
bilancio consolidato, costituito dal conto economico consolidato e dallo stato 
patrimoniale consolidato e dalla nota integrativa, corredato dal parere del Revisore dei 
Conti; 

– l’art. 233-bis Tuel che disciplina il bilancio consolidato è stato modificato dall’ art. 1, 
comma 831, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, con la soppressione dell’obbligo di 
predisporre il bilancio consolidato per i comuni fino a 5000 abitanti; 

– il principio contabile n. 4 relativo al bilancio consolidato è stato modificato dai D.M. 11 
agosto 2017, D.M. 29 agosto 2018 e, da ultimo, dal D.M. 1° marzo 2019, decreti 
correttivi dell’armonizzazione contabile; 

considerato che: 

– il Comune di Iglesias è obbligato alla redazione del bilancio consolidato, ai sensi dell’art. 
233-bis Tuel entro il 30 settembre 2019 con riferimento all’esercizio 2019, ai sensi 
dell’art. 18, D.Lgs. n. 118/2011 e che per l’emergenza Covid il termine del 30 settembre 
è slittato al 30 novembre:; 

– il bilancio consolidato del Comune di  Iglesias, in linea con il principio contabile di cui 
all’Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, deve rappresentare in modo veritiero e corretto la 
situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività 
svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e 
le sue società controllate e partecipate;  

– in caso di mancato rispetto dei termini di approvazione del bilancio consolidato da parte 
del Comune di Iglesias troverà applicazione l’art. 9, 1-quinquies, D.L. 113/2016, ovvero il 
divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia 
contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di 
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a 
quando non si porterà a termine l’adempimento; 

– il Comune di Iglesias ha predisposto i due elenchi distinti degli enti componenti del GAP 
o “Gruppo Amministrazione pubblica” e degli enti inclusi nel perimetro di consolidamento 
ed ha proceduto ad approvare tali documenti con deliberazione di Giunta nn. 106 e 



132/2020 con la conseguenza che devono essere consolidati i seguenti enti ed 
organismi:  

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA PARTECIPATA/ 
CONTROLLATA 

PERC. % 

Iglesias Servizi Srl In house controllata 100% 

Abbanoa società partecipata 0,207% 

Egas Ente 
strumentale 

partecipata 0,014% 

Fondazione Camino S. 
Barbara 

Fondazione partecipata 11% 

    
 

ricordato che il bilancio consolidato è “un documento contabile a carattere 
consuntivo” che consente di: 
– “sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le 

proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in 
società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di 
indirizzo, pianificazione e controllo; 

– attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, 
gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e 
società; 

– ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo 
di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato 
economico” (art. 1 dell’Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011); 

ritenuto necessario procedere all’approvazione del Bilancio Consolidato del Comune 
di Iglesias, esercizio 2019, redatto con il metodo integrale e proporzionale, costituito dal 
conto economico e dallo stato patrimoniale consolidati, nonché dalla relazione sulla 
gestione consolidata che comprende la nota integrativa, che si allegano al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

visto il parere dell’organo di revisione relativo all’approvazione del bilancio 
consolidato dell’esercizio 2019, che si allega alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale; 

richiamati:  

− l’art. 233-bis del D.Lgs. 267/2000; 

− l’art. 11-bis del D.Lgs. 118/2001; 

 

richiamate infine le seguenti deliberazioni: 

− la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 in data 29/06/2020, avente ad oggetto: 
“Approvazione Conto Bilancio, Stato patrimoniale, conto economico e relazione sulla 
gestione esercizio finanziario 2019”. 

− la deliberazione di Giunta comunale n. 192 del 19/11/2020, avente ad oggetto: 
approvazione dello schema di bilancio consolidato 2019; 

 
 preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
formulato dal Responsabile del servizio ai sensi art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/00, come 
sostituito dall’art. 3, c. 1 lett. b) del D.L. 174/2012; 



precisato che, con riferimento alla presente seduta, 

• è effettuata la sua registrazione ai sensi del regolamento comunale delle 
videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio, approvato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015; 

• la relativa registrazione è archiviata e conservata agli atti d’ufficio su idonei supporti. 

il Presidente introduce il punto n. 7 all’ordine del giorno dando lettura dell’oggetto della 
proposta di deliberazione consiliare n. 51 del 24.11.2020; 

dato atto che, con riferimento all’argomento in oggetto, l’illustrazione dell’assessore Scanu 
e la dichiarazione di voto, per quanto esposto nella precedente deliberazione consiliare n. 
43 del 27 novembre 2020, sono già state effettuate e qui vengono pertanto integralmente 
richiamate così come risulta, peraltro, dalla registrazione agli atti; 

vengono inoltre integralmente richiamati anche i dati riferiti alle presenze ed assenze in 
corso seduta, con particolare riferimento al fatto (come già indicato nella deliberazione 
consiliare n. 43 del 27 novembre 2020): 

• che nel corso dei lavori, alle ore 18.45, entra in aula  il consigliere Rosas e che 
pertanto i presenti sono  ventuno; 

• che al momento del voto non è in aula il  consigliere Cacciarru e che pertanto i 
presenti sono venti; 

messa in votazione la proposta di deliberazione consiliare n. 51 del 24 novembre 2020; 

con n. 16 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Saiu, Garau, Tronci e Moi) 

 

delibera 
 
 

la premessa è parte integrante della presente deliberazione; 

I. di approvare il Bilancio consolidato per l’anno 2019, del Comune di Iglesias, redatto 
con il metodo integrale per la controllata e proporzionale per le partecipate, 
composto dai seguenti allegati: 

• conto economico consolidato, stato patrimoniale consolidato e relazione sulla 
gestione consolidata che comprende la nota integrativa; 

• parere dell’organo di revisione; 

II. di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato 
dell’esercizio negativo pari a 1.793.640,24 euro;  

III. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto pari a 
83.218.939,52 euro; 

IV. di dare atto che tutta la documentazione che compone il bilancio consolidato e le 
pezze giustificative delle operazioni di elisione e rettifica contabile, sono depositate 
agli atti presso l’Ufficio Ragioneria; 

V. di pubblicare il bilancio consolidato del Comune di Iglesias dell’esercizio 2019 sul 
sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 



 

Successivamente, su proposta del Presidente, 

il Consiglio comunale 

con n. 16 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Saiu, Garau, Tronci e Moi) 

delibera 

VI. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO PAOLO CARTA
Data   24/11/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   24/11/2020
F.TO PAOLO CARTA

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  DANIELE REGINALI F.TO  LUCIA TEGAS

IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

01/12/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 16/12/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 01/12/2020 al 16/12/2020 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
27/11/2020

X

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  LUCIA TEGAS

 LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 01.12.2020

Deliberazione del Consiglio n. 44 del 27/11/2020


