
COMUNE  DI  PERETO - PROVINCIA  DI  L’AQUILA 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
n. 35 del Reg.  
Data 24.09.2018 
 

Approvazione bilancio consolidato  – Rinvio. 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTIQUATTRO mese di SETTEMBRE alle ore 18:20  nella 
sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco si è 
riunito il Consiglio comunale. 
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI 
PRESENTI ASSENTI 

SCIO’ GIACINTO X  
IPPOLITI ALESSANDRO X  
GROSSI FABIO X  
NICOLAI ALESSIO X  
PENNA ANGELO X  
CAMERLENGO DANILO  X 
ABRUZZESE DANIEL  X 
VERALLI ALESSANDRO X  
RANATI BRUNO  X 
CAMERLENGO MARIO X  
PENNA GIOVANNI X  
 8 3 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Presiede l’adunanza il Signor GIACINTO SCIO’, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gabriella De Stefano, con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), D.Lgs. 267/2000). 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 

- Il Responsabile del Servizio, Rag. Iacuitti Luciana, per quanto concerne la regolarità 
tecnica e contabile ha espresso parere favorevole ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. 
 

Il Segretario Comunale illustra la proposta all’ordine del giorno. 
 

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: 

a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica; 
b) 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. 82 del 30/12/2017 si sono 
individuati i soggetti facente parte del Gruppo Amministrazione pubblica di seguito riportati: 
 

Denominazione 
Tipologia 

Misura  
partecipazione 

diretta 

Misura  
partecipazione 

totale 

CAM S.P.A. SOCIETA’ PARTECIPATA 0,99% 0,99% 

 
RICHIAMATA la nota protocollo acquisita in data l 28/08/2018 n. 3047, inviataci dal CAM SPA 
quale comunicazione: 
- che ha in corso la procedura di concordato come da decreto di ammissione del Tribunale di 

Avezzano del 16 marzo 2018 che fa seguito al ricorso ex art. 161, co 6 l.F. depositato in data 
05 marzo 2018 

- che stante la procedura concorsuale specificata, in applicazione del principio contabile 
applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 al decreto legislativo n. 118/2011 
modificato dal DM 11 agosto 2017, rientra nelle fattispecie escluse ai sensi del punto 2 
capoverso 3 del citato allegato. “…… Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le 
società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale.........”; 

 
INTESO che: 
con deliberazione consigliare n. 18 del 30/05/2018 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 

 la tenuta della contabilità economico patrimoniale è elemento essenziale per la produzione 
dello stato patrimoniale e del conto economico dell’ente; 

 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; 

 
VISTO il parere espresso dal Revisore unico acclarato al protocollo dell’Ente n. 3405 in data 
24/09/2018; 
 
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
Con voti dei presenti Favorevoli OTTO  - Contrari nessuno - Astenuti nessuno espressi nei 
modi di legge 

 
DELIBERA 

 



1) Di rinviare all’esercizio 2018 la stesura del bilancio consolidato del Comune di Pereto in 
coerenza documentale con quanto deliberato con proprio atto del Consiglio.  

 
Di seguito 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata votazione, che ottiene il medesimo risultato della votazione precedente, espressa 
nei modi di legge, stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli artt.  49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Rag. Iacuitti Luciana 
 
 
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità Contabile ai sensi degli artt.  49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Rag. Iacuitti Luciana 

 
 
 
 

 
       Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione, viene sottoscritto come segue: 
 
                     IL SINDACO                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE  
                    f.to Giacinto Sciò             f.to Dott. Gabriella De Stefano 
 
                                    
 
                                                                                                       
 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio, visti gli atti d'ufficio 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di 
Pereto www.comune.pereto.aq.it di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi  ai sensi 
dell'art. 124 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, (n. 292 Registro pubblicazioni); 
Pereto,   05.11.2018                                                                                                  IL RESPONSABILE Del SERVIZIO 
                                                                                                                                      f.to  Rag. Iacuitti Luciana 
                                                                                                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Il sottoscritto responsabile del servizio, visti gli atti d'ufficio 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 
 decorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione 
 il  24.09.2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 
 
Pereto  05.11.2018 
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                                 f.to  Rag. Iacuitti Luciana 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 05.11.2018 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                     f.to Rag. Iacuitti Luciana 
 
 
 

 


