
COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N 161  del 27-12-2019

OGGETTO: Bilancio Consolidato del Comune di Valguarnera Caropepe anno 2018 ai
sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - Approvazione Bilancio, Relazione sulla
Gestione e Nota Integrativa

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE PRESENTE/ASSENTE

Draià Francesca Sindaco Presente

Indovino Santo Assessore Assente

Platania Enrico Assessore Presente

Auzzino Carmelo Assessore Presente

Pecora Sara assessore Assente

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell’atto
deliberativo

Regolarita' Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che
è parte integrante dell’atto deliberativo

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventisette, del mese di dicembre, alle ore 19:45,  nella sede

Municipale del Comune di  Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale Supplente Dott.ssa Silvana Arena



COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il

programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consiglio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata  la relazione di mandato;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio

di previsione 2019/2020/2021;

VISTO che con delibera di Giunta Municipale n° 105 del 28/08/2019 è stato approvato il

PEG/PDO definitivo per l'esercizio 2019;

VISTO che con  Decreto Sindacale n. 01 del 10/01/2019 il Dott. Vincenzo Moreno La Malfa è

stato incaricato quale Responsabile del Settore di Polizia Municipale ;

VISTO il Decreto Sindacale  n. 02 dell' 11/01/2019 con il quale vengono assegnati gli incarichi di

P.O. e confermati gli incarichi alla dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore e all' Arch.

Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore;

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 22/02/2019 con il quale è stato  conferito l'incarico di

Responsabile del II Settore Economico Finanziario al Dott. Giuseppe Interlicchia;

VISTO l’ O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;

VISTA  la L.R. n° 44/91;

VISTO l’art.12 della L.R. 30/00;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

VISTA la proposta del Responsabile del Settore,  allegato n. (1 ), che fa parte integrante del

presente atto deliberativo;

PRESO atto che  sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;

PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);

RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/00 equivale

ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.



COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

DELIBERA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel
deliberato;

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA                                   S

Il Segretario Comunale
Supplente Dott.ssa Silvana Arena

L’Assessore Anziano Il Sindaco
Sig. Enrico Platania Dott.ssa Francesca Draià



COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE  Assessorato Bilancio - Tributi e Patrimonio
Assessore proponente  Draià Francesca

Allegato n. (1)

OGGETTO: Bilancio Consolidato del Comune di Valguarnera Caropepe anno 2018 ai
sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - Approvazione Bilancio, Relazione sulla
Gestione e Nota Integrativa.

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “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 articolo 1 e 2 della

legge 5 maggio 2009 n. 42”;

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118” e in particolare l’allegato 4 “Principio contabile applicato

concernente il bilancio consolidato”;

Viste le modifiche intervenute al D. Lgs n.118 del 23/06/2011 in materia di bilancio consolidato introdotte dal

Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126;

Viste le modifiche intervenute con D.M. 11 Agosto 2017;

Considerato che:

- il bilancio consolidato è da tempo obbligatorio in Italia per quel che riguarda i gruppi societari, e trova la sua

regolazione nel D.Lgs. 127/1991, che ha recepito la IV e la VII Direttiva comunitaria, oltre che nei principi

contabili nazionali (OIC 17) e internazionali (IAS 27, IAS 28, IAS 31, e IFRS 3);

- sul piano della tecnica contabile la pratica del consolidamento non ha trovato fino ad oggi una significativa

diffusione volontaria in ambito pubblico;

- a partire dal 2015 il bilancio consolidato tuttavia è diventato obbligatoria per gli enti che hanno partecipato al

percorso di armonizzazione. Il bilancio consolidato è obbligatorio, inoltre, dal 2016 per tutti gli enti di cui all'art. 1

del D.Lgs. 118/2011, esclusi i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per i quali l'obbligo decorre dal

2018 con riferimento all'esercizio 2017 (art. 147 comma 2 lettera d del Tuel, come modificato dal DL 174/2012);



COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

- il bilancio consolidato deve essere predisposto ai sensi degli articoli da 11-bis a 11 quinquies del D.Lgs. 118/2011,

e in attuazione del principio contabile applicato al bilancio consolidato n. 4;

- il bilancio consolidato deve essere composto da: conto economico, stato patrimoniale e allegati;

- il bilancio consolidato deve essere riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;

- il bilancio consolidato deve far riferimento a un'area di consolidamento individuata da ciascuna amministrazione

sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. 118/2011, verificata e aggiornata ogni anno;

- le nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile hanno previsto l'obbligatorietà per gli enti locali di

attivare un sistema integrato delle registrazioni economico patrimoniali con quelle di contabilità finanziaria, ed il

Comune di Valguarnera Caropepe adegua il proprio sistema informativo sulla base del principio contabile applicato

concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria;

- il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al gruppo locale e di supporto al

modello di governance adottato dall'ente ma presenta una notevole complessità tecnica e di lettura, in quanto

documento elaborato sulla base dei principi contabili di natura civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla

contabilità economico patrimoniale;

- con deliberazione di Giunta n. 149 del 28/11/2019 è stata effettuata la ricognizione dell'area di consolidamento per

l'esercizio 2018 in conformità alle disposizioni riportate nel DPCM 18/12/2011, allegato n.4 al DPCM stesso, nella

versione riformata per il 2018, e sono stati approvati gli elenchi richiesti dalla normativa: Elenco dei Componenti il

Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Valguarnera e Elenco dei Componenti il Gruppo

Amministrazione Pubblica inclusi nel Consolidamento (area di consolidamento in senso stretto);

Viste le risultanze di gruppo così come riportate nell'allegato “Stato Patrimoniale Consolidato 2018”,  allegato

“Conto Economico Consolidato 2018” e allegato “Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione 2018”, parti

integranti e sostanziali del presente atto;

Considerato che per l’annualità 2018 le soglie di irrilevanza sono state ridotte al 3% e che si tratta del primo anno

di redazione del bilancio consolidato e, dunque, senza possibilità di comparazione con gli anni precedenti;

Tenuto conto che per la redazione del bilancio consolidato 2018 sono stati assunti tutti i rendiconti di gestione

2018 approvati dagli organismi individuati nel perimetro di consolidamento, e che con pec del 23/12/2019 si è



COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

provveduto ad inviare la delibera di giunta n. 149/2019 agli organismi partecipati inclusi, informandoli della

redazione del consolidato 2018, senza ottenere riscontro;

Che i bilanci delle partecipate sono stati reperiti sui siti istituzionali e solo un organismo ha provveduto ad inoltrare,

invece, il proprio bilancio, rendendo più difficoltose  le attività di immissione e controllo dei dati;

Vista l’approvazione del rendiconto di gestione 2018 giusta delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 27/12/2019,

tardiva rispetto al termine originariamente previsto dalle norme di legge;

Richiamata ed evidenziata la nota del Responsabile del Settore Economico – Finanziario prot. n. 0014423 del

29/11/2019 con la quale invitava ad una celere approvazione del rendiconto della gestione 2018 onde evitare ritardi

per l’approvazione del bilancio consolidato 2018, essendo l’approvazione del rendiconto di gestione 2018 atto

formale e propedeutico per la redazione del consolidato, che si allega alla presente;

per tutto ciò premesso

Delibera

di confermare quali componenti del “Perimetro di consolidamento” del Comune di Valguarnera Caropepe i1)

seguenti organismi partecipati: ATO 6 SRR, ATO IDRICO N. 5 e GAL ROCCA DI CERERE.

di dare atto che gli elenchi individuati con delibera n. 149/2019 saranno oggetto di aggiornamento annuale2)

a seguito dell’approvazione dei rispettivi bilanci consuntivi per l’anno 2019, con riferimento al bilancio

consolidato che dovrà poi essere approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre 2020.

di trasmettere il presente provvedimento agli organismi partecipati;3)

di demandare al Responsabile del Settore Economico-Finanziario gli adempimenti successivi per la4)

predisposizione della delibera di consiglio comunale per l’approvazione del bilancio consolidato 2018

nonché l’invio al Collegio dei Revisori dei Conti per la resa del parere unitamente agli allegati e alla

documentazione necessaria;



COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

di provvedere all’inoltro alla BDAP del bilancio consolidato 2018 indicando quale riferimento la presente5)

delibera di giunta, in attesa e nelle more del parere del collegio dei revisori e della definitiva approvazione

da parte del consiglio comunale;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del6)

d.Lgs. n. 267/2000 stante che il termine per l’approvazione risulta scaduto.

Il Responsabile del Procedimento
 Interlicchia Giuseppe

Il Responsabile del Settore
Interlicchia Giuseppe

Assessore proponente
Dott.ssa  Draià Francesca



COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: “Bilancio Consolidato del Comune di Valguarnera Caropepe anno 2018 ai sensi del
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - Approvazione Bilancio, Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa”

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità Tecnica della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 27-12-2019

Il Responsabile del Procedimento
(Interlicchia Giuseppe)

Il Responsabile del Settore
                  ( Giuseppe Interlicchia )



COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 Allegato N. (3)

OGGETTO: “Bilancio Consolidato del Comune di Valguarnera Caropepe anno 2018 ai sensi del
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - Approvazione Bilancio, Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa”

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' Contabile della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 27-12-2019

( Giuseppe Interlicchia)
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario



COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 161 del 27-12-2019, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 27-12-2019       per rimanervi
quindici giorni consecutivi ( art.11, comma I°, come modificato dall’art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
Cinzia Giarrizzo

Il Segretario Comunale

( Pierpaolo Nicolosi)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all’albo pretorio del
Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal ________  è  divenuta  esecutiva il giorno
_______

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale,  _____________

IL Segretario Comunale


