
DELIBERA DI GIUNTA N. 12 Del 02/02/2023

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 12 del 02/02/2023

Proposta N. 11 del 02/02/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 
2021.

L'anno duemilaventitre addì due del mese di febbraio alle ore 13:02 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Assente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Presente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Presente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
11 del 02/02/2023.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    dott. Massimo Caggegi ________________________
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 RELAZIONE
 

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’art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 dispone che gli enti territoriali adottano lo schema di bilancio consolidato, 
costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato, corredato dalla relazione sulla 
gestione consolidata, comprendente la nota integrativa, e dal parere del Revisore dei Conti;

–   l’art. 233-bis Tuel, che disciplina il bilancio consolidato, è stato modificato dall’ art. 1, comma 831, Legge 30 
dicembre 2018, n. 145, con la soppressione dell’obbligo di predisporre il bilancio consolidato per i comuni fino a 
5000 abitanti;

–   il principio contabile n. 4 relativo al bilancio consolidato è stato modificato dai D.M. 11 agosto 2017, D.M. 29 
agosto 2018, dal D.M. 1 marzo 2019 decreti correttivi dell’armonizzazione contabile e da ultimo dal D.M. 1 
settembre 2021 con effetti dal bilancio consolidato 2021;

CONSIDERATO che:
–   il Comune di Nicolosi è obbligato alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dell’art. 233-bis Tuel entro il 

termine del 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento art. 151 comma 8 TUEL;
–   il bilancio consolidato, in linea con il principio contabile di cui all’Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, deve 

rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della 
complessiva attività svolta dall’ente locale attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le 
sue società controllate e partecipate;

–   in caso di mancato rispetto dei termini di approvazione del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro 
trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni 
pubbliche (BDAP), trova applicazione l’art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, ovvero il divieto di 
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione 
in atto, fino a quando non si porterà a termine l’adempimento;

–   il Comune di Nicolosi ha predisposto i due elenchi distinti degli enti componenti del GAP o “Gruppo 
Amministrazione pubblica” e degli enti inclusi nel perimetro di consolidamento ed ha proceduto ad approvarli con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 07/10/2021 con la conseguenza che devono essere consolidati i seguenti 
enti ed organismi:

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA
PARTECIPATA/

CONTROLLATA

DIRETTA/

INDIRETTA (D/I)
PERC. %

Simeto Ambiente ATO3CT in liquidazione – Società Partecipata D 1,673%

Acoset s.p.a. – Società Partecipata D 5,146%

Gal Terre dell'etna e dell'Alcantara Soc. cons. a r.l. Società Partecipata D 3,70%

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=97791&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=99098&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=99098&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=99604&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96275&stato=lext
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VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 03/11/2022 di approvazione del rendiconto della 
gestione dell’anno 2021, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto 
economico;

VISTI i bilanci ed in mancanza i progetti di bilancio o preconsuntivi dell’esercizio 2021 degli enti e delle società 
da assoggettare a consolidamento;

PRESO ATTO CHE per la Simeto Ambiente spa in liquidazione non sono stati ancora approvati dai comuni 
soci, i bilanci 2020 e 2021 e la bozza di bilancio 2021, cui è allegata la nota integrativa, risulta monca della 
certificazione crediti/debiti reciproci firmata dai rispettivi revisori;

CHE in data 04/11/2021 è stato posto ad Arconet un quesito circa l’obbligo di redigere il bilancio consolidato 
inserendo una  soc. in liquidazione i cui bilanci non siano stati approvati dai comuni soci e certificati i crediti/debiti 
reciproci;

CHE in data 10/02/2022 Arconet, in risposta al quesito, ha riscontrato che l’ente è tenuto a redigere, approvare e 
inviare alla BDAP il bilancio consolidato anche con la società partecipata in liquidazione (ATO) di cui al quesito 
posto;

RICORDATO che il bilancio consolidato è “un documento contabile a carattere consuntivo” che consente 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” (par. 1 dell’Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011);

RITENUTO necessario procedere all’approvazione del Bilancio Consolidato del Comune di Nicolosi, esercizio 
2021, 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;

VISTO:
–   l’articolo 239, comma 1, lett. d-bis), del TUEL, secondo cui l’organo di revisione predispone una relazione sulla 

proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato e sullo schema di bilancio consolidato, 
entro il termine previsto dal regolamento di contabilità pari a 20 giorni;  

–   lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2021 del Comune di Nicolosi, corredato dalla relazione sulla 
gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

–  i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Tuel dal responsabile del servizio finanziario;
RICHIAMATI:

–   il TUEL;
–   il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare l’allegato 4/4, riguardante il principio contabile applicato concernente il 

bilancio consolidato;
–   lo Statuto Comunale;
–   il vigente regolamento di contabilità;

 

 

 

PROPONE

 

1.       Di approvare lo schema di bilancio consolidato dell’ente relativo all’esercizio 2021, redatto con il metodo 
proporzionale e composto dei seguenti allegati:
–   conto economico consolidato, stato patrimoniale consolidato e relazione sulla gestione consolidata che 

comprende la nota integrativa  (allegati A e B);
2.       di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di cui articolo 239, comma 1, lett. d-bis), 

del TUEL, all’Organo di revisione;

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext


DELIBERA DI GIUNTA N. 12 Del 02/02/2023

3.       di sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale il bilancio consolidato per l’esercizio 2021, corredato dalla 
relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, unitamente alla relazione del collegio dei 
revisori dei conti;

4.       Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, Tuel.

Il Responsabile del Settore     
    MASSIMO VINCENZO CAGGEGI / ArubaPEC 

S.p.A.

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.11 del 02/02/2023 ,avente per Oggetto:”APPROVAZIONE 
DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2021.“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Il Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano  Il Segretario Comunale
     Sig. Salvatore Lucio Mazzaglia            Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


