CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 113 del 01/10/2021
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI VENAFRO PER
L’ESERCIZIO 2020.
L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di ottobre alle ore 13:50, in videoconferenza causa emergenza
COVID-19 ed in ossequio al decreto sindacale n.10/2020.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 6

Assente

Totale: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:
- i commi 1 e 2 dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 che recitano:
“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.
- il comma 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 che recita:
“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.”
- il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 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.”
RICHIAMATO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4
al D. Lgs. 118/2011) che definisce le modalità di consolidamento dei bilanci tra l’Ente, i propri enti
strumentali e società controllate e partecipate, prevedendo la redazione di un bilancio consolidato del
Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) funzionale alla rappresentazione veritiera e corretta della
situazione finanziaria e patrimoniale nonché del risultato economico della complessiva attività svolta
dall'ente “amministrazione pubblica” attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti
strumentali e le società che lo stesso partecipa o controlla;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n... del 01/10/2021, esecutiva, con la quale veniva
confermato il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Venafro e venivano individuati il
Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia Venafro ed il COPRIS componenti del GAP compresi nel
bilancio consolidato dell’esercizio 2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30/07/2021 di approvazione del rendiconto della
gestione dell’anno 2020, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto
economico dell’Ente;
VISTI i bilanci dell’esercizio 2020 dei Consorzi da assoggettare a consolidamento;
EVIDENZIATO che:
- ai fini della redazione del bilancio consolidato, e nel rispetto del Principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato, si è preliminarmente provveduto con la delibera sopra citata ad
individuare gli enti da considerare nel c.d. “perimetro di consolidamento”;
- nel suddetto perimetro rientrano il Consorzio Industriale di Isernia - Venafro ed il Consorzio Copris;
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;
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VISTO lo schema di Bilancio Consolidato per l’esercizio 2020 di cui agli allegati, predisposto dal Settore
Risorse Economiche e Finanziarie, formato dal Conto Economico Consolidato, dallo Stato Patrimoniale
Consolidato e corredato dalla Relazione sulla Gestione Consolidata e della Nota Integrativa);
RICHIAMATO il comma 1, lettera d-bis) dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che prevede la
relazione dell’Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio
consolidato;
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del
Responsabile del Settore Finanze e Tributi, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
AD UNANIMITA’ di voti, espressi per appello nominale, esito accertato e proclamato dal Presidente;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate,
Di approvare, lo schema di Bilancio Consolidato per l’esercizio 2020, costituito:
1. dal Conto Economico Consolidato e dallo Stato Patrimoniale Consolidato, allegati alla presente
deliberazione sotto la lettera per formarne parte integrante e sostanziale,
2. dalla nota integrativa e della Relazione sulla Gestione Consolidata, allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Di trasmettere gli atti all’Organo di Revisione per l’espressione del parere obbligatorio previsto dall’art.
239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei Consiglieri Comunali,
dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l'approvazione degli atti stessi.
Di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale lo schema di Bilancio Consolidato per l’esercizio
2020 corredato dalla Relazione sulla Gestione consolidata (comprensiva della Nota Integrativa),
unitamente alla relazione dell’Organo di Revisione.
Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 864 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 04/10/2021.
Venafro, lì 04/10/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/10/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 04/10/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 04/10/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

