


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.179 del 08/09/2016, avente ad oggetto: “Bilancio consolidato del “Gruppo 

comune di Iglesias”- Individuazione dei componenti e del perimetro di 

consolidamento”; 

• n.185 del 15/09/2016, avente ad oggetto: “Bilancio consolidato 2015. 

Approvazione”; 

considerato che per la redazione del Bilancio consolidato 2015 sono state utilizzate 

le regole e procedure previste dal sopracitato principio contabile; 

visto lo schema del Bilancio consolidato dell’anno 2015, 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 2015 include nel gruppo locale del Comune di 

Iglesias i seguenti soggetti giuridici: 

elenco società del gruppo 

denominazione Ausi  (2015) 

 Società Iglesias  

Servizi Srl    (  2015) Abbanoa ( 2015) Egas  (2015) 

  contabilità privata  contabilità privata  contabilità privata  

contabilità 

pubblica 

totale attivo  €            1.494.429,00   €          1.728.978,00   € 1.094.780.635,00  

 €   

71.770.028,27 

          

patrimonio netto  €            1.005.874,00   €          1.200.582,00   €    349.681.393,00  

 €   

12.624.265,85 

          

ricavi caratteristici  €               569.718,00   €          2.303.357,00   €    272.762.770,00  

 €     

2.511.162,52  



capitale sociale  €                 85.000,00   €             172.000,00   €    256.275.415,00  

 €     

2.300.000,00  

irrilevanza          

10%

                       

€.............149.442,90 

                   

€.............172.897,80  €    109.478.063,50  

 €         

7.177.002,83  

10%

                     

€.............100.587,40 

                   

€.............120.058,20  €      34.968.139,30  

 €         

1.262.426,59  

10%  €                 56.971,80   €             230.335,70   €      27.276.277,00  

              

251.116,25  

 Ragione sociale  consorzio  Controllata srl  Società azioni 

autorità 

ambito 

% di partecipazione < 1% 18,75% 100% 0,22805114% 0,0141380

di dare atto che il bilancio consolidato 2015, include nel perimetro di consolidamento 

i seguenti soggetti: 

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 20 00, 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 registrazione audio 

ai sensi del relativo regolamento comunale approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015; 

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

proposta di deliberazione n. 71/2016; 

preso atto dell’esposizione dell’assessore Montis, come da registrazione agli atti; 

preso atto, altresì, che nessuno dei consiglieri interviene per la discussione e che 

pertanto il Presidente dà la parola ai consiglieri Didaci e Cacciarru per le 

dichiarazioni di voto che qui di seguito sinteticamente si riassumono: 

Didaci: preannuncia voto contrario in quanto vuole conoscere gli interventi e le spese 

che questi operatori fanno in Città invece che dati espressi per aggregati; 



Cacciarru: preannuncia voto contrario. Rileva che la attività svolta non corrisponde 

alla realtà dei fatti in quanto cita, ad esempio lo sfalcio dell’erba in Città, laddove la 

Città, da questo punto di vista, non è pulita, mentre il personale viene utilizzato per 

montare e smontare palchi; 

concluse le dichiarazioni di voto il Presidente sottopone a votazione il contenuto 

dell’atto in oggetto; 

verificato che, nel corso dell’illustrazione da parte dell’assessore Montis, è entrata in 

aula la consigliera Pistis, mentre sono assenti i consiglieri Pinna e Biggio (totale 

presenti 17); 

con n. 12 favorevoli e 5 contrari (Pistis, Cacciarru, Didaci, Pilurzu e Mannu) 

delibera 

1) di approvare il Bilancio consolidato dell’anno 2015 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 

on n. 12 favorevoli e 5 contrari (Pistis, Cacciarru, Didaci, Pilurzu e Mannu) 

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”. 




