
 

COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 43 del 29/09/2022 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 43 DEL 29/09/2022 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2021 AI SENSI 

DELL’ART. 11-BIS, D.LGS. N. 118/2011. 

L’anno duemilaventidue, addì ventinove, del mese di Settembre alle ore 17:00, nella SEDE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE, dietro regolare avviso di convocazione del 23/09/2022, Prot. N. 28035, 

contenente anche l’elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune  e pubblicato 

all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di 

prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:  

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

PERAZZETTI MATTEO SI  

TRAVAGLINI LUCIA SI  

DI GREGORIO MARCELLO SI  

VALLOREO MAURIZIO SI  

RAPAGNETTA SIMONA SI  

CARALLA ERNESTINA SI  

PLEVANO ANTONIO SI  

POLINESI FRANCESCO SI  

D'ANTEO LUCIO --  
 

SPACCO ARIANNA SI 

ROMANO ANTONIO SI 

GIOVANNOLI PAOLO SI 

MELCHIORRE ANTONIO SI 

LONGOVERDE PATRIZIA SI 

PATRIZI MAURO SI 

CIAVATTELLA CATIA -- 

SERACINI STEFANO SI 
 

Presenti n° 15   Assenti n° 2 

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. D'ARCANGELO ANTONINO, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Assume la Presidenza il Presidente,  Geom. PLEVANO ANTONIO, il quale riconosciuta legale l’adunanza 

per l’intervento di N. 15 Consiglieri sui diciassette assegnati al Comune, dichiara aperta la seduta, che è 

pubblica. 
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Premesso che l’art. 11-bis, cc. 1-3, D.Lgs. n. 118/2011 dispone quanto segue: 

“Art. 11-bis (Bilancio consolidato) 

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, 

aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato 

del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. 

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e 

dai seguenti allegati: 

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei 

revisori dei conti. 

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società 

controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività 

che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica 

il titolo II. (…)” 

Tenuto conto che questo ente avendo una popolazione superiore ai 5.000 abitanti è tenuto alla 

redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2021; 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 226 del 13/09/2022, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale si è proceduto ad approvare l’elenco degli organismi che rientrano nel perimetro di 

consolidamento dei bilanci, di seguito indicati: 

ELENCO ENTI E SOCIETA’ COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019 

Ente/attività svolta 
% partecipaz 

comune 

Classificazione 

(P.C. 4/4 art. 2) 

CONSIDAN – Consorzio di Enti locali per la depurazione di acque 

nere – P.IVA. 01317760682) IN LIQUIDAZIONE (Azienda 

Speciale) 

17% Ente strumentale 

partecipato 

FARMACIA COMUNALE CSA S.r.l. (società in house con i requisiti 

del controllo analogo – P.IVA. 01834320689) - Servizio di trasporto 

scolastico - Settore attività prevalente (ATECO) 477310 

100% Società controllata 

AMBIENTE S.p.A. - società in house 

P.IVA. 01525450688 - Servizi di raccolta e trasporto R.S.U., servizi 

cimiteriali, servizi di manutenzione verde stradale, servizio affissioni 

Settore attività prevalente (ATECO) 381100 

7,81% Società partecipata 

A.C.A. S.p.A. (società partecipata – P.IVA. 01318460688) gestisce 

il servizio idrico integrato 

1,45% Società partecipata 

 

Visto l’art. 151, c. 8, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali approvano il bilancio 

consolidato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento; 
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Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 in data 28.04.2022, con la quale è stato 

approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, redatto secondo lo schema approvato con d.Lgs. 

n. 118/2011; 

Visto lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2021, approvato con delibera di Giunta n 231 

del 16/09/2022, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, che si allega al presente 

provvedimento sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale; 

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; 

b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e 

controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società; 

c) 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” (p.c. del bilancio 

consolidato, all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011); 

Visti altresì la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa e la relazione dell’organo di 

revisione al bilancio consolidato dell’esercizio 2021, che si allegano al presente provvedimento sotto le 

lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 118/2011; Visto lo Statuto Comunale; Visto il vigente 

Regolamento comunale di contabilità; Visto il vigente Regolamento sui controlli interni; 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 6 (Melchiorre, Longoverde, Patrizi, Seracini, Spacco e Caralla), resi per 

alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti (assenti fin dall’inizio della seduta i consiglieri Ciavattella e 

D’Anteo), 

 DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis, D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato dell’esercizio 2021 del 

Comune di Città Sant’Angelo, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, il quale risulta 

corredato dei seguenti documenti; 

• Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa; 

• Relazione dell’organo di revisione; 

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A), B) e C) quali parti integranti e sostanziali; 
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2. di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell’esercizio di €. 

4.884.776,00; 

3. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di €. 35.203.799,00;  

4. di pubblicare il bilancio consolidato dell’esercizio 2021 su “Amministrazione Trasparente”, Sezione 

“Bilanci”. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni in 
ordine alla proposta n.ro 1664 del 15/09/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato dal Dirigente  VERRIGNI ELENA in data 16/09/2022. 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Dirigente dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 1664 del 15/09/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Dirigente  VERRIGNI ELENA in data 16/09/2022. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Presidente Vice Segretario Comunale 

Geom. PLEVANO ANTONIO Dott. D'ARCANGELO ANTONINO 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2041 

Il 30/09/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 43 del 29/09/2022 con 

oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2021 AI SENSI 

DELL’ART. 11-BIS, D.LGS. N. 118/2011. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott. D'ARCANGELO ANTONINO il 30/09/2022.1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 


