
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 14 Del 03 SETTEMBRE 2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017 
CON SOCIETÀ’ RICOMPRESE NEL PERIMETRO DI CONSOLI
DAMENTO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE 

_______ DI FORMIA._________________________________________________
L'anno duem iladiciotto  il giorno 3 del m ese di Settem bre alle ore 16,00 in Form ia, nella 
sede C om unale, -  si è riunita la G iunta Com unale ai sensi del R egolam ento Comunale. 
R isultano presen ti nelle persone dei Sig.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

VILLA PAOLA Sindaco presente

CARMINA TRILLINO Vice Sindaco presente

PAOLO MAZZA Assessore presente

PASQUALE FORTE Assessore presente

GIOVANNI D’ANGIO’ Assessore presente

IDA MEGLIO Assessore presente

FULVIO SPERTINI Assessore presente

ALESSANDRA LARDO Assessore assente

Partecipa il V ice Segretario Generale Dott. Domenico Di Russo incaricato della redazione  
del verb ale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la se
duta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO; 

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile ad interim del SETTORE Sviluppo Economico e Bilancio Dott.ssa Ti
ziana Livornese in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile F.F. del SETTORE Sviluppo Economico e Bilancio, Dott.ssa Tiziana 
Livornese in ordine alla regolarità contabile;

>  Dal Revisore dei Conti verbale n. 147 del 04/06/2018 con parere favorevole.

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di trasmettere copia della presente, per gli adempimenti di competenza ai competenti uffici 
comunali;

3. Di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio consolidato 
per 1’ esercizio 2017, composto dal Conto Economico e allo Stato Patrimoniale, corredato 
dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, unitamente alla 
relazione del collegio dei Revisori dei Conti.

4. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 
dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000;



COMUNE di FORMIA
Provincia di L atina

Settore: ECONOMICO FINANZIARIO 

Servizio: Ragioneria

L' ASSESSORE AL BILANCIO

Visto l’art. 11 -bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:
"1. G li enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i p ropri enti ed organism i 
strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le m odalità ed i criteri individuati nel principio  
applicato del bilancio consolidato di cu i all'allegato n. 4/4.
2. Il b ilancio consolidato è costituito dal conto econom ico consolidato, dallo stato patrim oniale 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. A i fin i 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 dissim ili da quelle degli a ltri com ponenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui s i applica  
il titolo II.

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 d i gruppo è predisposto secondo le m odalità previste dal decreto legislativo 23  
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il b ilancio consolidato è redatto secondo lo schem a previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23  
giugno 2011. n. 118, e successive m odificazioni.”

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 b ilanci dei p ropri organism i e enti 
strum entali e delle società controllate e partecipate, secondo il princip io 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 risu ltati com plessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati 
m ediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le m odalità previste  
dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni del presente articolo s i applicano, in fase di prim a applicazione, agli enti loca li 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 superiore a 15.000 abitanti, ad 
eccezione del comma 4, che s i applica a tutti g li enti loca li a decorrere dall'anno 2015, secondo le 
disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si 
applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate a i sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal



d) chi ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota 
di partecipazione;
e) esercita un'influenza dom inante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente 
tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che 
svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante. 
3) gli enti strumentali partecipati di un ’amm inistrazione pubbliche, come definiti dall’articolo 11 -ter, comma 2, 
del richiamato D. Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la 
capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario del 24 aprile 2018 n. 67 di approvazione del rendiconto 
della gestione dell’anno 2017 esecutiva ai sensi di legge, che comprende, altresì, lo stato patrimoniale, il 
conto econom ico e la nota integrativa;

Visto il rendiconto di esercizio 2017 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino contenente il 
Bilancio consuntivo per l'anno 2017 composto dallo Stato Patrimoniale , conto economico, nota integrativa e 
la relazione sulla gestione da cui possono evincersi le informazioni necessarie al consolidamento;

Visto il rendiconto di esercizio 2017 della Società Formia rifiuti Zero s.r.l. contenente il Bilancio consuntivo 
per l'anno 2017 composto dallo Stato Patrimoniale , conto econom ico e nota integrativa da cui possono 
evincersi le informazioni necessarie al consolidamento;

Richiamato pertanto l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato 
concernente il bilancio consolidato;

Visto il comma 1, lettera d-bis) de ll’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:
“1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:...................................... d-bis) relazione sulla proposta di
deliberazione consiliare d i approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schem a di 
bilancio consolidato, entro il term ine previsto dal regolamento d i contabilità e comunque non inferiore a 20  
giorni, decorrente dalla trasm issione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;

Visto l’a llegato schema di Bilancio consolidato per l’esercizio 2017 corredato dalla relazione sulla gestione 
consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dal Responsabile del Servizio Bilancio;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. -  TUEL;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visio  il vigente regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2017 del 
Comune di Formia , di cui a ll’a llegato “A ” , corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che 
comprende anche la nota integrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di trasm ettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di cui al sopra richiamato comma 1, 
lettera d-bis) dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, a ll’Organo di revisione dell’Ente;

3. di trasm ettere copia della presente, per gli adempimenti di competenza, ai competenti uffici comunali;



fine, per società quotate partecipate dagli enti d i cu i al presente articolo s i intendono le società em ittenti 
strum enti finanziari quotati in m ercati 
regolamentati. "

Tenuto conto che questo ente è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2017;

V isto l’art. 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei term ini previsti per 
l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del term ine di 30 gg. dalla 
loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali 
(BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che 
non rispettano i term ini 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 che è 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 ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la 
situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato econom ico della complessiva attività svolta dall’Ente 
attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e 
partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:
^ s o p p e r ire  alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni 
anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una 
rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo; 
^ a ttr ib u ire  alla amm inistrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con 
maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
^ o tte n e re  una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società 
che fa capo ad un’amm inistrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale veniva rinviata al 2016 (rendiconto 2016), con 
riferimento alla nuova contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l’adozione del bilancio 
consolidato;

Vista la deliberazione del Com m issario Prefettizio del 28.12.2017 n.3 avente ad oggetto la ricognizione degli 
organismi, degli enti e delle Società controllate costituenti il Gruppo Am m inistrazione Pubblica del Comune di 
Formia, ai fini dell’individuazione del perimetro di consolidam ento e per la predisposizione del Bilancio 
Consolidato dell’esercizio 2017, con la quale, si è dato atto delle linee guida per il consolidamento 
approvate con deliberazione di G iunta Comunale n.33 del 03.03.2017;

Vista che le linee guida approvate dal Comune di Formia prevedono l’inoltro dei bilanci da parte degli enti 
al fine di adempiere nei modi e nei tempi previsti dalla normativa per la predisposizione del Bilancio 
Consolidato prevedono entro e non oltre la data del 20 agosto,

Considerato che secondo il principio contabile previsto dal principio 4/4, il term ine “gruppo amministrazione 
pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da 
un’amm inistrazione pubblica come definito dal richiamato decreto e che pertanto costituiscono componenti 
del “Gruppo Am m inistrazione Pubblica” :
1) gli organismi strumentali deH’amm inistrazione pubblica capogruppo come definiti da ll’articolo 1 comma 2, 
lettera b) del decreto 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, 
di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
2) gli enti strumentali controllati deH’amm inistrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, 
comma 1, del richiamato D. Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui 
confronti la capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei 
componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, 
nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione de ll’attività di un ente o 
di un’azienda;
c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi 
decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine 
a ll’indirizzo, alla pianificazione ed alla program m azione dell’attività dell’ente o dell’azienda;



4. di sottoporre a ll’approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 
2017, composto dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale, corredato dalla relazione sulla gestione 
consolidata che comprende la nota integrativa, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.lgs 267/2000.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

O G G E T T O  PR O PO STA  : A P PR O V A Z IO N E  DEL BILANCIO C O N SO L ID A TO  2017 CON SO C IE T À ’ R IC O M PR E SE  NEL 

PE R IM E T R O  DI C O N SO L ID A M E N T O  DEL G R U PP O  A M M IN IS TR A ZIO N E  DEL CO M U N E DI FORMIA.

Ai sensi d e ll’ art. 49 com m a 1 del D .Lgs. 18/08/2000, n .267 , su lla p resente P roposta  D eliberazione i so ttoscritti 
esp rim ono  il PA R E R E  di cui al seguen te  prospetto :

Per quanto «^oncerne la Regolarità Tecnica esprime Parere:

Data TA3
l,i

I L  D I R I G E T E  P J v  

Ad interim SewfolPe-Bilancio 
(Dott.ssa Tiziana Livornese )

Per quanto concerne la Regolarità Contabile Parere: JL

I L  D I R I G E  

Ad interim Se 
(Dott.ssa Tizia

E  • 

«Bilancio 
Livornese )



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Paola VILLA f.to Dott. Domenico DI RUSSO

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, commal, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 06/09/2018 II Responsabile

Sig.ra Majfaa Assaiante 

Il Messo Comunale X

Sig. Giancarlo GIONTA

Il sottoscritto, visti gli atti d ’ufficio, attesta che la presente deliberazione di:

X dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito istitu

zionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 07/10/2009;

X di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

per la pubblicazione: 

Il Messo Comunale

Sig. Giancarlo GIONTA

Data 06/09/2018 II Vice Segretario Generale
f.to Dott. Domenico DI RUSSO

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il_______________________________________ :poichè decorso il
decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Formia lì,
Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Coll. Amm.vo
Sig.ra Maria Assaiante

Formia lì, G SET 2018


