


Sono presenti, rispetto all’appello iniziale delle ore 19.35, i consiglieri, Cicilloni (h.19.50), Tocco (h. 19.52), 

Loddo (h. 19.55), Pilurzu (h. 20.20); 

Non sono presenti, rispetto all’appello iniziale, le consigliere Scarpa e Mannu uscite alle ore 21.05;

I consiglieri Cacciarru (h. 20.48), Saiu (h.20.50), Pistis (h. 21.06), G. Carta (h. 21.06), risultavano  presenti 

successivamente all’appello iniziale, a partire dalle ore 19.40, ma sono usciti alle ore a fianco di ciascuno 

sopra indicate, prima della trattazione della precedente proposta di DCC n. 59 (DCC n. 53 in data odierna); 

Non risulta presente il consigliere Biggio uscito al momento del voto della precedente proposta di DCC n. 59 

(DCC n. 53 in data odierna); 

Totale presenti all’inizio della trattazione del presente punto: n. 15 e precisamente: Gariazzo, Usai, Fara, 

Cicilloni, Scanu, Caschili, Loddo, Marongiu, Chessa, Rosas, Pinna, Tocco, Eltrudis, Didaci, Pilurzu; 

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; 

richiamate le deliberazioni di Giunta comunale: 

• n.226 del 21/08/2017, avente ad oggetto: “Bilancio consolidato del “Gruppo comune di 

Iglesias esercizio 2016”- Individuazione dei componenti e del perimetro di 

consolidamento”; 

• n. 243 del 14/09/2017, avente ad oggetto: “Bilancio consolidato 2016. Approvazione”; 

• n. 262 del 20/09/2017, avente ad oggetto “Rettifica deliberazione n. 243 del 14/9/2017 

avente ad oggetto "Bilancio consolidato 2016 - Approvazione"; 

considerato che per la redazione del Bilancio consolidato 2016 sono state utilizzate le 

regole e procedure previste dal sopracitato principio contabile; 

visto lo schema del Bilancio consolidato dell’anno 2016, allegato al presente atto  quale 

parte integrante e sostanziale, costituito da: 

1. Stato patrimoniale; 

2. Conto economico; 

3. Relazione della gestione e nota integrativa; 

4. Relazione dell’organo di revisione; 

dato atto che il Bilancio consolidato 2016, include nel gruppo locale del Comune di Iglesias 

i seguenti soggetti giuridici: 



Elenco società del gruppo – Esercizio 2016 

Denominazione Ausi 

Società Iglesias 

Servizi Srl  Abbanoa Egas  

Fondazione 

Cammino di 

Santa Barbara

Ragione sociale Consorzio Controllata srl Società azioni Autorità ambito Fondazione 

% di 

partecipazione 18,75% 100% 0,22805114% 0,0141380% 0,00% 

Irrilevanza <1% 

Irrilevanza 

economica Rilevante % di irrilevanza % di irrilevanza % di irrilevanza

Tipologia 

contabilità Privata Privata Privata Pubblica Pubblica 

Totale attivo € 1.570.157,00 1.745.094,00 € 1.088.035.801,00 € 71.162.491,93 € 21.500,00 

Patrimonio 

netto € 1.045.827,00 675.324,00 € 372.974.717,00 € 12.069.481,72 € 21.500,00 

Ricavi 

caratteristici € 594.894,00 2.503.088,00 € 325.313.220,00 € 231.678,21 0 

Capitale sociale € 85.000,00 172.000,00 € 271.275.415,00 € 12.624.265,85 0 

di dare atto che il bilancio consolidato 2016, include nel perimetro di consolidamento i 

seguenti soggetti: 

Elenco società del gruppo da consolidare – Esercizio 2016 

Iglesias Servizi Srl Partecipazione 100% 

dato atto, che la relazione  sulla gestione e nota integrativa fornisce informazioni 

aggiuntive rispetto a quelle contabili; 

acquisita la relazione del Collegio dei Revisori, allegata 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; 

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; 

il Presidente introduce il punto n.12 all’ordine del giorno dando lettura dell’oggetto della 

proposta di deliberazione consiliare n. 63/2017; 



atteso che rientra in aula il consigliere Biggio; 

preso atto dell’illustrazione dell’assessore Montis e dell’intervento del Sindaco, come da 

registrazione agli atti; 

dato atto che non risultano altri interventi a titolo di discussione e che, pertanto, il 

Presidente dà la parola ai consiglieri Eltrudis e Biggio per la formulazione delle loro 

rispettive dichiarazioni di voto con le quali, entrambi, preannunciano il voto contrario, come 

da registrazione agli atti; 

concluse le dichiarazioni di voto il Presidente pone in votazione la proposta di 

deliberazione in oggetto; 

ribadito che tutti gli interventi espressi in seduta risultano, nella loro formulazione integrale, 

registrati agli atti; 

con n. 12 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Didaci, Eltrudis, Pilurzu e Biggio); 

delibera 

1) di approvare il Bilancio consolidato dell’anno 2016, del Comune di Iglesias costituito 

da: 

•  Stato patrimoniale; 

•  Conto economico; 

•  Relazione della gestione e nota integrativa; 

•  Relazione dell’organo di revisione; 

Successivamente, su proposta del Presidente  

Il Consiglio comunale 

con n. 12 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Didaci, Eltrudis, Pilurzu e Biggio); 

delibera 

2) 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”. 




