
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  10  DEL  11/12/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  CONSOLIDATO  DELL`ESERCIZIO  2019  AI
SENSI DELL`ART.11-BIS DEL D.LGS.118/2011.

L'anno 2020 il giorno 11 del  mese di dicembre alle ore 18:15 nella sala delle adunanze Consiliari 
del Comune, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione  Straordinaria ed in seduta pubblica di 1ª convocazione.
Esperito l'appello da parte de Il Segretario Generale Dott.ssa Rosa ARRIVABENE e verificata la 
presenza  del  numero  legale  necessario  per  la  validità  della  seduta,  il  Sig.  Avv.  Salvatore
VINCENTI, nella sua qualità di  Il Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta. Assiste  Il
Segretario Generale Dott.ssa Rosa ARRIVABENE

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti:

Consiglieri PRESENTI ASSENTI

Trio Oronzo Sì
Gentile Martina Sì
Bianco Pierluigi Sì
Pareo Maria Antonietta Sì
Solero Vittorio Sì
Maletesta Giovanna Sì
Carlà Adelmo Sì
Carlino Giovanni Sì
Martella Marco Sì
Neri Angela Sì
Vincenti Salvatore Sì
Riezzo Mauro Sì
Cirio Antonio Sì
Corrado Anna Maria Sì
Guarascio Corinne Sì
Donno Nicola Sì
Longo Jons Sì

Presenti n. 16  Assenti n. 1
Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si 
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei 

vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE n. 2 Servizi Finanziari
f.toMichela De Notarpietro

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei 
vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Michela De Notarpietro
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Preliminarmente prende la parola il Consigliere Cirio chiedendo che sia data lettura dell'art. 14 del 
regolamento del Consiglio Comunale.

Vi procede il Presidente del Consiglio.

Interviene  il  Consigliere  Cirio  chiedendo  la  sospensione  della  seduta  di  Consiglio  Comunale 
ritenendo che lo stesso non sia stato convocato secondo le  regole dello Statuto Comunale,  non 
essendosi tenuta la preventiva Conferenza dei capigruppo.

Seguono gli interventi dei Consiglieri Solero e Corrado e del Presidente del Consiglio.

Terminata la discussione il Presidente pone ai voti la richiesta del Consigliere di Cirio di sospendere 
la seduta del Consiglio Comunale per la violazione del Regolamento del Consiglio Comunale e 
segnatamente dell'art. 14. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Consigliere di Cirio di sospendere la seduta del Consiglio Comunale per la 
violazione del Regolamento del Consiglio Comunale e segnatamente dell'art. 14;

Ritenuto porla in votazione; 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano :
Presenti n. 16; 
Votanti n. 15; 
Astenuto n.1 ( Presidente del Consiglio);
Favorevoli n. 4 ( Cirio, Corrado, Guarascio, Longo);
Contrari n. 11 ( Sindaco, Gentile, Bianco, Pareo, Solero, Maletesta, Carlà, Carlino, Martella, Neri, 
Riezzo);

D E L I B E R A

1. Di non Accogliere a proposta del Consigliere di Cirio di sospendere la seduta del Consiglio 
Comunale.

A  questo  punto  prende  la  parola  il  Presidente  del  Consiglio,  il  quale  dopo  aver  introdotto 
l'argomento invita il Sindaco a relazionare in merito. 

Prende la parola il Sindaco relazionando sull'argomento .

Seguono gli interventi del Consigliere Cirio, del Sindaco e del Presidente del Consiglio. 

Prende la parola il Consigliere Anna Maria Corrado preannunciando, a nome di tutti i Consiglieri di 
minoranza, di astenersi dalla votazione in quanto, la mancata costituzione delle Commissioni, non 
ha consentito la valutazione dell'argomento.

Durante la discussione si è allontanato brevemente dall'aula il Consigliere Carlà rientrandovi poco 
dopo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
–  con  il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  -  recante  disposizioni  in  materia  di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi – è stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile degli enti territoriali, in 
attuazione della legge n. 42/2009;

–  detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per 
tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

Richiamato in particolare l’articolo 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue:

Art. 11-bis  Bilancio consolidato
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.
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.”

Visti i commi 4 e 5 dell’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono 
rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali 
con  popolazione  superiore  a  100.000 abitanti,  per  l'anno 2014 agli  enti  locali  con  popolazione 
superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiorea 
15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 
2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni 
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del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi 
dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al 
presente  articolo  si  intendono  le  società  emittenti  strumenti  finanziari  quotati  in  mercati 
regolamentati”;

Richiamata la deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri di Consiglio n. 67 in data 
22.06.2020 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 redatto 
secondo lo schema approvato con D.Lgs. n. 118/2011;

Viste le deliberazioni della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta:

● n.  7  del  21.10.2020,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  relativa  alla  ricognizione 
organismi,  enti  e  società  controllate  e partecipate  costituenti  il  gruppo “amministrazione 
pubblica” ai fini della predisposizione del bilancio consolidato esercizio 2019;

● n. 14 del 09.11.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa alla approvazione dello 
schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2019, corredato della relazione sulla gestione 
consolidata,  compresa  la  nota  integrativa,  da  sottoporre  all'approvazione  del  Consiglio 
Comunale ;

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto 
la situazione finanziaria e patrimoniale e il  risultato economico della complessiva attività svolta 
dall’Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società 
controllate e partecipate;

Visto lo schema di bilancio consolidato dell'esercizio 2019 composto dal conto economico e dallo 
stato patrimoniale del gruppo "Amministrazione pubblica" del Comune di Surbo, che si allega al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Viste,  altresì, la relazione sulla gestione e la nota integrativa del bilancio consolidato anno 2019, 
che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio, ai 
sensi degli art. 49 – comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Vista  la  relazione dell'Organo  di  revisione  economico-finanziaria,  di  cui  al  verbale  n.  83  del 
20/11/2020;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

 il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

 lo Statuto Comunale;

 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e dei Controlli Interni;

 il Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni;

Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge:

Presenti n. 16; 
Votanti n. 12; 
Astenuti n. 4 ( Cirio, Corrado, Guarascio, Longo);
Favorevoli n. 12;

D E L I B E R A
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1.  DI  APPROVARE,  ai  sensi  dell’art.  11-bis  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  il  bilancio  consolidato 
dell’esercizio  2019  del  Comune  di  SURBO  composto  dal  conto  economico  e  dallo  stato 
patrimoniale del "GRUPPO Amministrazione pubblica", che comprende, oltre al Comune di Surbo,  
la Farmacia Comunale di Surbo S.r.l. e il Consorzio A.S.I. che, allegato alla presente, ne fa parte 
integrante e sostanziale;

2.  DI APPROVARE la Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa, che si allega 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

3.  DI TRASMETTERE la documentazione dovuta sul portale della Banca dati delle Pubbliche 
amministrazioni,

4. DI DARE ATTO delle risultanze finali alla data del 31 dicembre 2019;

5.  DI  PUBBLICARE  il  bilancio  consolidato  dell’esercizio  2019  su  “Amministrazione 
Trasparente”, Sezione “Bilanci”.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

STANTE l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge:

Presenti n. 16; 
Votanti n. 12; 
Astenuti n. 4 ( Cirio, Corrado, Guarascio, Longo);
Favorevoli n. 12;

D E L I B E R A
1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente del Consiglio
F.to (Avv. Salvatore VINCENTI)

__________________________________

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

__________________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Si  attesta che la  presente  deliberazione è stata pubblicata  all’Albo  Pretorio  il  18/12/2020 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267.
Data 18/12/2020
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L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to__________________

__________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 10  del  11/12/2020 e' conforme al 
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA ………………………………..
Firma e Timbro dell'Ufficio

________________________
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