COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 1 DEL

04/02/2019

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017. APPROVAZIONE.

L’anno 2019 addì 4 del mese di Febbraio convocato per le ore 17.30 e seguenti, nella sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione.
All’appello risultano :
Consiglieri

Presente

Consiglieri

Presente

Congiu Sebastiano Antioco

Si

Pulloni Gianfranca

Si

Serra Lara

Si

Moro Antonella

Si

Mula Gianluigi

Si

Salis Giovanni

Si

Cattide Antonio

Si

Salis Gianfranca

Si

Congiu Antonio

Si

Maricosu Manuela

Si

Puligheddu Antonio Guglielmo

Si

Sanna Mattia

Si

Catte Giovanna

Si

Carta Valentino

No

Carente Giorgio

Si

Fele Salvatore

Si

Pinna Piera

Si

Presenti 16

Assenti 1

Partecipa il Segretario Generale, Basolu Maria Antonietta;
Il Presidente, Congiu Sebastiano Antioco, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena
validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

La seduta è Pubblica;

Scrutatori: Puligheddu Antonio Guglielmo, Carente Giorgio, Salis Gianfranca.
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COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro
Dichiarata aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori, il Presidente Sebastiano Antioco Congiu illustra il
1° punto dell’ordine del giorno della seduta, concernente “Bilancio consolidato esercizio 2017.
Approvazione". Dopo aver esposto i contenuti della proposta di deliberazione oggetto di approvazione ed
evidenziato il carattere obbligatorio dell'adempimento, invita i Consiglieri ad intervenire.
Intervengono:
- la Consigliera Gianfranca Salis: propone una riflessione sulla posizione di Abbanoa, ente che, così come è
costituito, ha tagliato fuori dalla gestione della risorsa idrica i comuni più piccoli, come il nostro, che non
hanno alcuna possibilità di influire sulle scelte di Abbanoa. È, pertanto, necessario porre la questione
all'attenzione di tutti gli altri comuni affinché si arrivi ad una riorganizzazione della distribuzione dell'acqua in
Sardegna con l'obiettivo di migliorare la gestione delle risorse idriche.
Il Consigliere Salvatore Fele: chiede dei chiarimenti in merito al collegamento tra il bilancio consolidato e il
bilancio preventivo finanziario ai quali risponde il Segretario Comunale dott.ssa Maria Antonietta Basolu.
Il Sindaco: in risposta all'intervento della Consigliera Salis, informa che, a decorrere dalla fine del 2017, le
quote di partecipazione all’interno di Abbanoa sono state ridistribuite. Se prima l’80% era controllato dalla
Regione e il 20% dai comuni, attualmente il rapporto si è ribaltato con un 80% assegnato ai comuni in base
al numero di abitanti. La quota di partecipazione di Oliena è salita dallo 0,29% a più dello 0,80%. Anche a
seguito di tale ridistribuzione, continuano a persistere le disparità in quanto solo i comuni più grandi possono
incidere sulle scelte di Abbanoa.
Ultimata la discussione, il Presidente invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata l'allegata proposta predisposta dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, concernente
l'oggetto;
Visto il vigente Statuto del Comune di Oliena;
Visti i pareri espressi sulla proposta in argomento, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del T.U. n. 267 del
18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;
Ritenuto che la proposta di cui trattasi è meritevole di approvazione,
Visto il risultato favorevole della votazione, espressa per alzata di mano: presenti 16, voti favorevoli 13,
astenuti 3 (Gianfranca Salis, Manuela Maricosu e Mattia Sanna).

DELIBERA
Di approvare l'allegata proposta, avente per oggetto "BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017.
APPROVAZIONE.", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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Di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione
precedente, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE DI OLIENA
Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale n. 1 del 28/01/2019
OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017. APPROVAZIONE.
PREMESSO CHE ai sensi dell’art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011 gli enti di cui all’art. 1, comma 1
(enti locali di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 267/2000 e loro enti e organismi strumentali) redigono il
bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e
partecipate;
VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al
D. Lgs. 118/2011 secondo il quale gli enti di cui all’art. 1 comma 1 redigono un bilancio
consolidato che rappresenti 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;
RICHIAMATO il comma 2 dell’art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011 il quale prevede che il bilancio
consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai
seguenti allegati:
a) relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) relazione del revisore dei conti, sullo schema di bilancio consolidato;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 14/11/2018, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si è proceduto ad approvare l’elenco degli organismi che rientrano nel gruppo di
consolidamento, di seguito indicati:

DENOMINAZIONE
EGAS

DIRETTA
PARTECIPATA
/
TIPOLOGIA
/
PERC. %
INDIRETTA
CONTROLLATA
(D/I)
Ente
strumentale

PARTECIPATA

Diretta

0,0051234

RICORDATO che il bilancio consolidato è uno strumento che consente di 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”, consentendo di:
a)“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;
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a)attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
b)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);
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 09/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato lo schema di bilancio consolidato relativo all’anno 2017;
VISTO in merito il parere dell’organo di revisione che si allega alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’approvazione del Bilancio Consolidato del Comune
di Oliena, esercizio 2017, redatto con il metodo 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;
RICHIAMATI:
- l’Atto del Commissario Straordinario n. 62 del 23/04/2018 avente ad oggetto: “Rendiconto
Di Gestione 2017. Esame e Approvazione”;
- l'art. 233-bis del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 11-bis del D. Lgs. 118/2001;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità 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;

PROPONE DI APPROVARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

1.Di approvare il Bilancio consolidato del Comune di Oliena dell'anno 2017, redatto con il metodo
proporzionale, 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.
2. Di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell’esercizio negativo
pari a -1.429.960,84, così determinato:
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Risultato d'esercizio del Comune di Oliena

-1.430.013,53

Risultati d'esercizio enti partecipanti

1.028.419,84

Rettifiche
Risultato economico consolidato

52,69
-1.429.960,84

3. Di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto pari a
45.178.805,40, così determinato:
Patrimonio netto del Comune di Oliena

45.178.751,73

Patrimoni netti enti partecipanti

13.097.901,56

Rettifiche
Patrimonio netto consolidato

53,67
45.178.805,40

4. 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.
5. Di pubblicare il bilancio consolidato del Comune di Oliena dell’esercizio 2017 sul sito
istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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Pareri
Comune di Oliena

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 1

Ufficio Proponente: Ufficio Ragioneria
Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017. APPROVAZIONE.

Parere Contabile
Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/01/2019

Responsabile Area Economico Finanziaria
Rag. S. Soro

SORO SARA;1;121779862194545152191384111986986904187

Pareri
Comune di Oliena

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 1

Ufficio Proponente: Ufficio Ragioneria
Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017. APPROVAZIONE.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/01/2019

Responsabile Area
Rag. S. Soro

Parere Contabile
Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/01/2019

Responsabile Area Economico Finanziaria
Rag. S. Soro

COMUNE DI OLIENA

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Congiu Sebastiano Antioco

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Basolu Maria Antonietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di
affissione __________, il giorno 11/02/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
26/02/2019 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
Contestualmente all’affissione all’Albo, questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità
all’art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.toBasolu Maria Antonietta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 04/02/2019.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Basolu Maria Antonietta

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________.
IL FUNZIONARIO

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell’originale disponibile a
richiesta presso l’ufficio Segreteria del Comune di Oliena
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