
 
  

CITTA’ DI CELANO 
(Provincia dell’Aquila) 

 

 

 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  41   Del  15-10-2021 

 

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO 2020. PRESA D'ATTO ASSENZA OBBLIGO 

DI CONSOLIDAMENTO 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  quindici del mese di ottobre alle ore 10:50, presso questa 

Sede Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione  

in Prima convocazione in seduta . 

 

Dei signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

Morelli Silvia P Santilli Settimio P 

Bonaldi Ermanno A Cotturone Calvino A 

Carusi Lisa P Marcanio Angela P 

Cavasinni Divina P Morgante Eliana P 

Contestabile Cinzia P Torrelli Vincenzo P 

De Santis Antonella P Fidanza Valeriano P 

Di Renzo Antonio P Iacutone Dino Settimio P 

Ianni Piero P Ricci Gaetano P 

 

assegnati 17, compreso il Sindaco, in carica 16, risultano presenti n.  14 e assenti n.   2.  

 

Assume la presidenza l’avv. Silvia Morelli in qualità di Presidente del Consiglio asssistita dal 

SEGRETARIO GENERALE dott. Basilio Pertosa. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio 

comunale a esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione 

indicata in oggetto e di seguito riportata: 

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

 

Visto  l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 che recita: 

"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; 
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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; 

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato 

con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla 

sperimentazione; " 

 
Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano: 

"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il bilancio 

consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni."; 

 
Visto il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: 

"Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri 

organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il 

principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."; 

 

Visto l'art. 9 del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni nella L. n. 160/2016, che 

recita: 

"In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di 

previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro 

approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni 

pubbliche (BDAP), gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non 

rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la 

procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di 

personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i 

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche 

con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano 

adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati 

che si configurino come elusivi del vincolo. La prima applicazione è effettuata con 

riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio 

consolidato 2016"; 

 
Considerato che il Bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a 

rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della 

complessiva attività svolta dal Comune attraverso le proprie articolazioni organizzative, i 

propri enti strumentali e le società controllate e partecipate; 

 

Rilevato che il Comune di Celano, con Deliberazione del Commissario Prefettizio avente i 

poteri della Giunta comunale n. 6 del 12.03.2021 avente ad oggetto “Individuazione - 
aggiornamento del gruppo amministrazione pubblica e del gruppo di consolidamento 
propedeutico all'approvazione del bilancio consolidato 2020 ed allegati di cui all'art. 233 
bis, del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000” ha accertato un perimetro di consolidamento “negativo” 

ovvero che per l’anno 2020 non possiede, in base al principio contabile applicato al bilancio 

consolidato, enti o società per i quali dover procedere al consolidamento; 
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Constatato che, in conseguenza di tale accertamento negativo, occorre formalmente dare atto 

che il Comune di Celano non è soggetto agli obblighi di consolidamento del bilancio ai sensi 

dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto l’art. 42 del T.U.E.L. in base al quale, stante la competenza del Consiglio Comunale ad 

approvare bilanci e rendiconti, appare necessario che sia detto organo a dichiarare l’assenza o 

meno dei suddetti obblighi; 

 

Considerato che l’Ente dovrà dare separata notizia di tale circostanza su Amministrazione 

trasparente, nella sezione bilanci. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.06.2021, di approvazione del 

rendiconto della gestione dell'anno 2020, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo 

stato patrimoniale e il conto economico; 

 

Visto l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 riguardante il principio contabile applicato 

concernente il bilancio consolidato; 

 

Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 

12 maggio 2016 che prevede che gli enti locali debbano trasmettere alla Banca dati delle 

pubbliche amministrazioni (BDAP), entro 30 giorni dall'approvazione, i propri bilanci 

consolidati (a partire dal consolidato 2016), compresi gli allegati previsti dall'articolo 11-bis, 

comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 11 al predetto decreto 

legislativo n. 118 del 2011; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 
           PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento; 

 

2. di dare atto che per l’anno 2020 il Comune di Celano non è soggetto agli obblighi di 

consolidamento del bilancio ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011; 

 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Ente "Amministrazione 

trasparente" - Sezione "Bilanci"; 

 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 

4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la suddetta proposta; 
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considerato che sulla proposta stessa, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000: 
 

Il Dirigente, per quanto concerne la Regolarità Tecnica esprime parere Favorevole  
 

 

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica esprime parere 

Favorevole  
 

 

visti la legge n. 241/1990, il d.lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale; 

 

con voti favorevoli 10, contrari nessuno e astenuti 4, (Ricci, Marcanio, Morgante e Torrelli)  

espressi nelle forme di legge da 14 consiglieri presenti compreso il Sindaco; 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta di deliberazione allegata, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

 

 

Quindi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in 

considerazione dell’urgenza del provvedere al fine di assicurare la necessaria continuità e 

tempestività dell’azione amministrativa;  

 

con voti favorevoli 10, contrari nessuno e astenuti 4, (Ricci, Marcanio, Morgante e Torrelli)  

espressi nelle forme di legge da 14 consiglieri presenti compreso il Sindaco; 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

 

Il SEGRETARIO GENERALE Il Presidente del Consiglio Comunale 

F.to dott. Basilio Pertosa F.to avv.SilviaMorelli 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. 

 

Li 23-11-2021 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

 F.to  Giuseppe Angelosante 

 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale  

 

Li, 23-11-2021 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

  Giuseppe Angelosante 

 

 


