
COMUNE DI CARDEDU 
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 22 del 14/09/2018

COPIA
Oggetto: Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e del Gruppo di Consolidamento 

propedeutico all’approvazione del bilancio consolidato ed allegati di cui all'art. 233 bis, 
del d. lgs. n. 267 del 18.8.2000 – annualità 2018 – bilancio consolidato esercizio 2017 – 

rinvio.

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 
19,05 presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale,convocato con 
avvisi spediti a termini di legge, in sessione straordinaria e urgente  ed in  prima 
convocazione.

Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
PIRAS MATTEO PRESENTE MOLINARO ARMANDO PRESENTE

COCCO SABRINA PRESENTE PILIA PATRIK PRESENTE

CUCCA PIER LUIGI ASSENTE PISU MARIA SOFIA PRESENTE

CUCCA SIMONE ASSENTE PODDA MARCO PRESENTE

DEMURTAS MARCO ASSENTE SCATTU FEDERICO ASSENTE

LOTTO GIOVANNI PRESENTE VACCA MARCELLO PRESENTE

MARCEDDU MIRCO PRESENTE

Quindi n. 9 (nove) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 4 (quattro) assenti.

il  Signor  Matteo  Piras,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  assume  la  presidenza  e,  assistito  dal 
vicesegretario  Comunale  Dott.  Antonio Piras, sottopone all'esame del  Consiglio  la  proposta  di 
deliberazione di cui all'oggetto, di seguito riportata:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• 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;

• l’articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell’ente locale di un 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 al decreto;

Visto  l’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014;
Visto  il  principio contabile applicato concernente il  bilancio consolidato (Allegato 4/4 al  D.Lgs. 
118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;
Dato atto  che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, 
gli  enti  capogruppo  definiscono  il  perimetro  per  il  consolidamento  dei  conti,  mediante  la 
predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

o gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
o gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Rilevato  che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da 
parte della Giunta Comunale;
Considerato che con deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 14.09.2018 si sono individuati 
i soggetti facente parte del Gruppo Amministrazione pubblica di seguito riportati:

Società di capitali Codice fiscale
Misura 

partecipazione 
diretta

Misura 
partecipazione 

indiretta

Misura 
partecipazione 

totale

Abbanoa S.p.a. 02934390929 0,0307908% 0,0000000% 0,0307908%

pertanto inferiore all'1% del capitale della società partecipata

SOGGETTO CLASSIFICAZIONE

Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra

partecipato per euro 516,457 (lire  1.000.000) su euro 27.165,632 (lire  
52.600,000) pari al 1,90114%

ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS)

quota di partecipazione (rappresentatività) 0,0011893% su un totale di 1 
(pari al 0,11893%), con incidenza stimata inferiore al 10% rispetto alla 
posizione patrimoniale, economico e finanziaria del Comune di Cardedu 
e con una partecipazione inferiore all'1%.

ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO

Inteso  che:
• pur riconoscendo l'obbligo di deliberare il perimetro di consolidamento  per identificare gli 

ipotetici  soggetti  che concorreranno alla  stesura del  bilancio  consolidato  per  l’esercizio 
2017 l’ente è nell’impossibilità soggettiva di poter soddisfare tale adempimento poiché privo 
di uno stato patrimoniale ed un conto economico poiché si è avvalso della facoltà di rinviare 
la tenuta della contabilità economico patrimoniale;

• con deliberazione consigliare n. 11 del 06/06/2018 l’ente ha approvato il rendiconto della 
gestione per l’esercizio 2017 documentazione non ricomprendente lo stato patrimoniale ed 
il  conto economico redatti  secondo il  disposto del dedicato principio contabile applicato 
esercitando l’opzione concessa dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni 



e Territoriali – Funzione Pubblica, che con proprio comunicato dello scorso 25 aprile 2018, 
ha interpretato la possibilità di rinviare al 2018 l’adozione del sistema contabile economico 
patrimoniale da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

Esplicitato  che:
o la tenuta della contabilità economico patrimoniale è elemento essenziale per la produzione 

dello stato patrimoniale e del conto economico dell’ente;
o in assenza dell’approvazione dei richiamati documenti  contabili  l’ente è nell’impossibilità 

oggettiva di esercitare la funzione aggregativa propria del processo contabile denominato 
bilancio consolidato così come espresso nel principio contabile applicato ad esso dedicato;

Visti  i  pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000.

l Sindaco sottopone al voto del Consiglio la predetta proposta
 il Consiglio Comunale, con n. 9 voti favorevoli, zero contrari  e nessun astenuto 

DELIBERA 

Di  rinviare  all’esercizio  2018  la  stesura  del  bilancio  consolidato  del  Comune  di  Cardedu  in 
coerenza documentale con quanto deliberato con proprio atto del Consiglio Comunale n. 11 del 
06/06/2018 avente ad oggetto “Esame ed approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario  
2017”.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:
Il Sindaco

 f.to  Ing. Matteo Piras
Il vicesegretario Comunale
f.to   Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA 
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to  Dott. Antonio Piras

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  F.to Dott. Antonio Piras

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
F.to Ing. Francesco Arzu

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE 
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

FAVOREVOLE  

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  Dott. Antonio Piras

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
si attesta che copia della presente deliberazione   è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di 
questo Comune dal giorno 17.09.2018, ai sensi dell’art.32 comma 1  della L. 69 del 18.06.2009, per 
quindici giorni consecutivi.
Cardedu, lì 17.09.2018
Il viceSegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto vicesegretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione, 
non soggetta al controllo preventivo di legittimità, diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267).
Cardedu, lì 17.09.2018
f.to Dott.  Antonio Piras 

Il  sottoscritto  vicesegretario  comunale,  visti  gli  atti  d’ufficio  CERTIFICA che  la  presente 
deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  17.09.2018,  essendone  stata  appositamente  deliberata 
l'immediata esecutività ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.
Cardedu, lì 17.09.2018
f.to Dott. Antonio Piras  

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 17.09.2018

Il Responsabile Servizio Amministrativo


