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Allappello iniziale delle ore 17.10 sono presenti i consiglieri
Presidente Reginali. Totale 7 presenti.

Pistis, Frongia, Cacciarru, Biggio, Saiu, Garau e il

Al secondo appello delle ore 17.56 sono presenti n. 22 componenti, come indicato nel frontespizio del presente atto.
Alle ore 18.44 (inizio trattazione del presente punto n. 1 dellordine del giorno), sono presenti n. 22 componenti (gli
stessi presenti al secondo appello), come indicato nel frontespizio del presente atto. Totale presenti n. 22.

Il Consiglio comunale

Visto 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;
 ai sensi dellarticolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come
introdotto dallarticolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e applicabile a
decorrere dallesercizio finanziario 2016 per gli enti che non hanno partecipato alla
sperimentazione nel corso del 2014, è prevista la redazione da parte dellente locale di
un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società
controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato
del bilancio consolidato, considerando ai fini dellinclusione nello stesso qualsiasi ente
strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua
forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;
 ai sensi dellarticolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come
introdotto dallarticolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e dellarticolo
151, comma 8, del TUEL, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09
dellanno successivo a quello di riferimento;
 il bilancio consolidato è disciplinato anche dallarticolo 233-bis del TUEL.
visti:
 il documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020, la nota
integrativa al bilancio di previsione per il triennio 2018/2020, approvati con deliberazione
consiliare n.3 - 4 del 22/1/2018, e che qui si intendono integralmente richiamati per
quanto di interesse del presente provvedimento, nei quali sono evidenziate le società di
capitale direttamente o indirettamente partecipate dallente;
 la deliberazione della Giunta Comunale n.192 del 12/07/2018, con cui sono stati
individuati, in ossequio al principio contabile 4/4, paragrafo 3, gli elenchi degli enti,
aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica dellente e di
quelli compresi nel bilancio consolidato per lesercizio 2017, integrata con la
deliberazione n. 234 del 28/08/2018;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/05/2018, con cui è stato approvato
il rendiconto della gestione dellanno 2017;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del 11/09/2018, con cui è stato approvato
lo schema di bilancio consolidato per lesercizio 2017, corredato dalla relazione sulla
gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
dato atto che, in base allart. 11-bis, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo
stato patrimoniale consolidato, dalla relazione sulla gestione consolidata, che comprende
la nota integrativa, e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti;
considerato che il Bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato ad
illustrare i risultati globali delle aziende partecipate dal Comune di Iglesias, inserite
nellaria di consolidamento;
considerato che per la redazione del Bilancio consolidato 2017, sono state utilizzate le
regole e procedure previste dal sopracitato principio contabile;
visto lo schema del Bilancio consolidato dellanno 2017, 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 dellorgano di revisione;

dato atto, che la relazione sulla gestione e nota integrativa fornisce informazioni
aggiuntive rispetto a quelle contabili;
dato atto che il Bilancio consolidato 2017 include nel gruppo locale del Comune di Iglesias
i seguenti soggetti giuridici:

Elenco società del gruppo  Esercizio 2017

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%

11%

Irrilevanza <1%

Irrilevanza
economica

Rilevante

% di irrilevanza

% di irrilevanza

% di irrilevanza

Tipologia
contabilità

Privata

Privata

Privata

Pubblica

Pubblica

Totale attivo

1.717.758,00

1.243.357,00

 1.073.636.907,00

105.022.610,06

508.052,00

Patrimonio
netto

987.270,00

682.377,00

 391.382.083,00

13.097.901,56

41.376,00

Ricavi
caratteristici

507.899,00

2.402.323,00

 292.572.118,00

2.643.990,96

100.825,00

Capitale sociale

 85.000,00

172.000,00

 281.275.415,00

12.050.449,60

21.500,00

in base ai criteri stabili dalla Legge e dal principio 4/4 sopra indicati non fanno parte del
gruppo comunale di Iglesias i seguenti enti:

Denominazione

Ausi

Fondazione
Cammino di Santa
Barbara

Contabilità privata Contabilità pubblica
Totale attivo

1.717.758,00

508.052,00

Patrimonio netto

987.270,00

41.376,00

Ricavi caratteristici

507.899,00

100.825,00

Capitale sociale

 85.000,00

21.500,00

10%

171.775,80

50.805,20

10%

98.727,00

4.137,60

10%

50.789,90

10.082,50

Consorzio

Fondazione

18,75%

11%

Irrilevanza 10%

Irrilevanza 10%

Irrilevanza

Ragione sociale
% Di partecipazione
< 1%

fanno parte invece, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e ai
fini della redazione del bilancio consolidato, quali componenti del Gruppo Comune di
Iglesias, oltre al Comune di Iglesias, in qualità di capogruppo, i seguenti enti:

Comune Iglesias

ENTI RILEVANTI

SOCIETA' IGLESIAS SERVIZI PARTECIPATA 100%

SOCIETA'
SERVIZI

ABBANOA

ABBANOA

IGLESIAS

ENTI IN HOUSE - A TOT PARTECIPAZIONE PUBBLICA - AFFIDATARIE
DIRETTE DA ALTRI MEMBRI DEL GAP

EGAS

EGAS

ENTI IN HOUSE - A TOT PARTECIPAZIONE PUBBLICA - AFFIDATARIE
DIRETTE DA ALTRI MEMBRI DEL GAP

acquisita la relazione del Collegio dei Revisori, allegata al presente atto;
visto lo statuto comunale;
visto il regolamento di contabilità;
acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi
dellarticolo 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. 1 allordine del giorno dando lettura delloggetto della
proposta di deliberazione consiliare n. 54/2018
preso atto dellillustrazione dellassessore Scanu e degli interventi del consigliere Frongia
ed ancora dellassessore Scanu, come da registrazione agli atti;
atteso che alle ore 19.05 entra in aula la consigliera Moi e che pertanto i presenti sono n.
23;
terminati gli interventi il Presidente dà la parola ai consiglieri Pistis, Garau, Frongia,
Cacciarru, Pinna, Fara, Biggio e Saiu per la formulazione delle dichiarazioni di voto, le
quali vengono espresse, come da registrazione agli atti e secondo il contenuto qui

sinteticamente riportato:
Pistis: preannuncia che non parteciperà al voto; lamenta di aver ricevuto i documenti solo
ieri e che il controllo analogo è scarso; osserva come la Giunta Usai sia in totale continuità
con la Giunta dellAmministrazione precedente;
Garau: preannuncia il voto contrario; osserva come occorra un approccio diverso fra
maggioranza e minoranza e lamenta il risultato negativo dei conti. Afferma la necessità
che si rispetti il ruolo della minoranza;
Frongia: preannuncia che non parteciperà al voto; lamenta che i documenti non sono stati
forniti in tempo utile per svolgere al meglio la sua funzione di consigliere;
Cacciarru: preannuncia il voto contrario; osserva di non avere avuto le risposte alle sue
richieste di chiarimenti in Commissione; cita ad esempio la mancata risposta alla richiesta
di delucidazioni in merito alla tabella immobilizzazioni di cui alla pagina 22 della Relazione;
Pinna: preannuncia il voto a favore;
Fara: preannuncia il voto a favore;
Biggio: in continuità con le sue scelte precedenti preannuncia il voto contrario;
Saiu: preannuncia di uscire dallaula;
concluse le dichiarazioni di voto il Presidente sottopone a votazione il contenuto dellatto in
oggetto;
preso atto
• che al momento del voto il consigliere Frongia, pur avendo dichiarato che non
parteciperà al voto, resta in aula, mentre escono i consiglieri Pistis e Saiu;
• che pertanto sono in aula n. 20 componenti, più il consigliere Frongia;
con n. 16 voti favorevoli (Usai, Reginali, Loddo, Marongiu, Fara, Scema, Rosas, Medda,
Pilurzu, Demartis, Marras, Deidda, Concas, Casti, Pinna, Murru), e n. 4 voti contrari
(Cacciarru, Biggio, Garau, Moi)
delibera
1)

di approvare il Bilancio consolidato dellanno 2017, del Comune di Iglesias costituito
da:
•
•
•
•

Stato patrimoniale;
Conto economico;
Relazione della gestione e nota integrativa;
Relazione dellorgano di revisione;

Successivamente, su proposta del Presidente
Il Consiglio comunale
con n. 16 voti favorevoli (Usai, Reginali, Loddo, Marongiu, Fara, Scema, Rosas, Medda,
Pilurzu, Demartis, Marras, Deidda, Concas, Casti, Pinna, Murru), e n. 4 voti contrari
(Cacciarru, Biggio, Garau, Moi)
delibera
2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dellarticolo 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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