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Bilancio consolidato dell’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 11-bis del 
d.Lgs. n. 118/2011. Deliberazione di non ricorrenza dell’obbligo. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di  ottobre alle ore  9,30, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini 

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta 

straordinaria e pubblica, in seconda convocazione. 

      Alla discussione dell’argomento in oggetto, assente il Sindaco dott. EDUARDO CENTORE, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:   

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

AFFINITO LOREDANA X  FUSCO ANNA MARIA X  

AVERSANO STABILE PATRIZIA X  GIACOBONE MARISA X  

BUGLIONE FABIO X  IOCCO MARIA ANNA X  

CAPRIOLO MARIO  X PREZIOSO LUDOVICO  X 

CAPUTO GAETANO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CHILLEMI GIUSEPPE  X RICCI MARCO X  

DI MONACO LUIGI X  TAGLIALATELA GUIDO X  

FRATTASI PASQUALE  X VEGLIANTE ANNA  X 

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 11        assenti n. 5  
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta il dott. GAETANO CAPUTO, 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa 

ROSA RICCARDO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 
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Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 

 

Visto l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 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. 

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.” 

 

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 il punto 3.1 del principio contabile applicato del bilancio consolidato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, che prevede la dichiarazione formale, da parte del Consiglio Comunale, circa la 

mancata ricorrenza dell’obbligo di approvazione del bilancio consolidato; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 21/09/2018 avente ad oggetto l’individuazione degli 

enti e delle società partecipate da includere nel bilancio consolidato del Comune di Capua dell’esercizio 

2016; 

 

Dato atto che la delibera giuntale testé citata conclude stabilendo che, ricorrendo la condizione di irrilevanza 

di cui al punto 3.1 del principio contabile n. 4 allegato al D.Lgs. 118/2011, nessun ente del Gruppo 

Amministrazione Pubblica entra a far parte del perimetro di consolidamento alla data del 31/12/2016; 

 

Pertanto, l’Ente Comune di Capua non è tenuto al Bilancio consolidato per l’anno 2017; 

 

Ritenuto di dover provvedere alla deliberazione della dichiarazione formale della mancata ricorrenza 

dell’obbligo in merito, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile applicato n. 4/4 più volte citato;; 

 

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

 

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

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Visto il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

PROPONE 

 

1. di deliberare che l’ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio 

applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non 

procede all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente 2017; 

 

2. di trasmettere la presente deliberazione alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche nel rispetto del 

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

 
Capua, lì 21 settembre 2018                                                                        Il Responsabile del Settore 

                                                                                                               Economico-Finanziario 
                                                                                                             f.to   Dott. Mattia Parente 
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 “Bilancio consolidato dell’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011. 
Deliberazione di non ricorrenza dell’obbligo” 

 

 

 

PRESIDENTE - E` una proposta di  delibera  nella quale  si propone di deliberare che l’Ente non 

ha Enti o società controllate o partecipate, che nel rispetto del principio applicato del bilancio 

consolidato sono oggetto di consolidamento e che conseguentemente non procede 

all'approvazione del  bilancio  consolidato relativo all’esercizio precedente 2017.  

Propone di trasmettere la presente deliberazione  alla Banca Dati Amministrazione Pubblica, nel 

rispetto del principio applicato di cui allegato 4 al D. Lgs. 23 giugno 2011. 

Procediamo anche in questo caso alla votazione per alzata di mano. 

Chi è favorevole? 

Tutti favorevoli. 

Approvato all’unanimità dei presenti. 

 

Votiamo per la immediata eseguibilità per alzata di mano. 

Chi è favorevole? 

Tutti favorevoli. 

Approvato all’unanimità dei presenti. 

 

Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno. 
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COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.  

 

             Del  

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 

Proposta n. 39  del 24.09.2018      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 1.10.2018 con il numero 53 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Bilancio consolidato dell’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011. 

Deliberazione di non ricorrenza dell’obbligo.  

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, 

comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed 

integrazioni è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente. 

 X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del      

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 21/09/2018                                                                   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to Dott. Mattia Parente 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, 

comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed 

integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile per le motivazioni allegate.  

Capua, lì 21/09/2018                                                                        IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA     

                                                                                                           f.to     Dott. Mattia Parente                                   
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OGGETTO: “Bilancio consolidato dell’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 

118/2011. Deliberazione di non ricorrenza dell’obbligo. Punto n. 2 Odg: 
 
 
 

 
Si rinvia al documento estratto alla pagina 3  della trascrizione integrale del verbale della seduta che, allegato 
al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

          Vista la su estesa proposta di deliberazione, 
 
          Acquisiti  i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1,  del 
T.U.E.L. n..267/2000 e s.m.i.;      
     Ascoltato l’intervento del Presidente di cui alla allegata trascrizione integrale; 
     A seguito di votazione,  resa per alzata di mano,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 11 
Componenti votanti: 11 
Componenti Astenuti: ////////////////// 
voti favorevoli 11  (, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Caputo, Di Monaco, Fusco, Giacobone,  Iocco, 
Ragozzino  Ricci e Taglialatela); 

 

 

DELIBERA 
 

1. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del 
Settore Finanziario , dr. Mattia Parente,,  sia quanto a narrativa, che quanto a dispositivo proposto.  

2. Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito 
di separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 11 
             Componenti votanti: 11 
             Componenti Astenuti: //////////// 
 voti favorevoli 11 ( Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Caputo, Di Monaco, Fusco, Giacobone,  Iocco,  
Ragozzino Ricci e Taglialatela); 
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Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

                     IL  PRESIDENTE                                                                              IL SEGRETARIO 

         f.to     dott. Gaetano Caputo                                         f.to     dott.ssa  Rosa Riccardo 

   _____________________                                          ______________________ 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio 

informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici giorni consecutivi a 

partire dalla data del 5 ottobre 2018 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 5 ottobre 2018 

                                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                              

                                                                                     f.to     istr. dir. Antonietta Ventriglia 

                                                                              ___________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile.  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____/______/_____, essendo 

decorsi dieci giorni dal termine della sua pubblicazione, ai sensi del art. 134, comma 3, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

 

                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

                                                                               ___________________ 

 

 

 
 


