
CITTA’ DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti

DI PRINZIO DONATELLO P

P

L'anno  duemiladiciotto il giorno 22-10-2018 alle ore 08:30, in Guardiagrele nell’aula
Consiliare, in seguito ad avviso del Presidente del C.C., consegnato nel tempo e nei modi
stabiliti dal T.U.E.L 267/2000 e relativo Statuto e Regolamento Comunale si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano presenti  n.  12 su 13 componenti il Consiglio come sotto
specificato:

SALOMONE NEVIO P BIANCO FLORA GIOVANNA P

DAL POZZO SIMONE
ZULLI INKA

DELLA PELLE PIERGIORGIO P CARAMANICO FRANCO P

P DELL'OSA AMEDEO

PRIMAVERA GIANLUCA P CONSOLE ORLANDO P

A
P

DELL'ARCIPRETE AMBRA P

Adorante Ugo

assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor D'Aloia Anna Maria, incaricato della redazione
del verbale.

PRIMAVERA MARILENA P

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  47   Del  22-10-2018        COPIA

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI GUARDIA=
GRELE . ESERCIZIO 2017.

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA reso ai sensi dell’art.49 e 147 bis del TUEL
267/2000 ed attestante la regolarità e  la correttezza dell'azione amministrativa.
Addì 18-10-2018

Il Responsabile del servizio interessato
F.toAmorosi Antonino

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi dell’art.49 e 147 bis del
TUEL 267/2000 ed in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente, che la presente proposta comporta
Addì 18-10-2018

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.toAmorosi Antonino



Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor SALOMONE NEVIO nella sua
qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione del suindicato oggetto:

Il Presidente chiama a fungere da scrutatori i Signori:

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S
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Entra il consigliere Piergiorgio Della Pelle. Presenti n.12

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;
Con il Decreto Legislativo n. 126 del 10/08/2014 sono state apportate modifiche ed
integrazioni al già citato D. Lgs. 118/2011, nonché al D. Lgs 267/2000
Ai sensi dell’art. 11-bis del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n, 118 così come
modificato ed integrato dall’art. 1 del Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 gli
enti territoriali 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 contabile applicato del bilancio consolidato 4/4,
considerando ai fini dello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società
controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o
privata;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 27.09.2018 "BILANCIO
CONSOLIDATO 2017 DEL GRUPPO “COMUNE DI GUARDIAGRELE”: INDIVIDUAZIONE
DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO" con la quale, in applicazione del citato “Principio contabile
applicato concernente il bilancio consolidato” per il 2017 sono stati approvati i
seguenti due elenchi:

Elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Comune di Guardiagrele,1)
comprendente:

Elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Comune di Guardiagrele2)
oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2017, comprendente:
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Ente/Società Quota Comune di
Guardiagrele

Classificazione Metodo
Consolidamento

ECOLAN sPA 6,38% Società
Partecipata

Proporzionale

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 27.09.2018 "BILANCIO
CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI GUARDIAGRELE PER L’ESERCIZIO 2017";

Richiamata, inoltre, la propria deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 04/06/2018,
con la quale è stato approvato il Conto Consuntivo della gestione del Comune di
Guardiagrele per l’esercizio 2017 comprendente, fra l’altro, il conto economico e il
conto del patrimonio armonizzati.

Esaminati i documenti costituenti lo schema di bilancio consolidato del Gruppo
Comune di Guardiagrele per l’esercizio 2017, allegati quale parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione (Allegato A1 - A2) ed in particolare lo schema di
Nota integrativa (Allegato B), nella quale sono analiticamente indicati i criteri con i quali
si è proceduto all’individuazione dell’area di consolidamento e alle operazioni contabili
di consolidamento.

Esaminata la relazione sulla gestione, allegata quale parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione (Allegato B), contenente la verifica finale del controllo sulle
società per l’esercizio 2017.

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Vista la relazione del Revisore dei Conti, redatta secondo quanto disposto dall’art. 239
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto che il consigliere Caramanico non partecipa alla votazione, presenti e votanti
n.11;

Con voti favorevoli n.8, 3 astenuti (Di Prinzio, Bianco Flora e Console Orlando)

DELIBERA

1. Di approvare, nell’ambito della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi
di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi citata in premessa,
lo schema di bilancio consolidato del Gruppo Comune di Guardiagrele per l’esercizio
2017, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e
composto da:
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Conto economico consolidato (Allegato A1);

Stato patrimoniale consolidato (Allegato A2);

Relazione sulla Gestione e Nota integrativa (Allegato B).

2. Di dichiarare, stante l’urgenza e con voti n.8, 3 astenuti (Di Prinzio, Bianco Flora e
Console Orlando) il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;

CERTIFICA

 Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente
deliberazione:

[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 23-10-2018 al 07-11-2018 per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 2 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[  ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-10-18;

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma  4);
Per avvenuto decorso del tempo prescritto dal comma 3 dell’art.134, del  D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267

Guardiagrele, li 07-11-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Aloia Anna Maria

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio della deliberazione del
Consiglio Comunale n. 47   Del  22-10-2018.

Guardiagrele, lì  23-10-2018                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
D'Aloia Anna Maria

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to SALOMONE NEVIO

IlSEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Aloia Anna Maria
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n. reg._________ addi 23-10-2018
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna.

L’addetto alla pubblicazione


