
 

COMUNE DI ARBUS 
Provincia Sud Sardegna 

 
Originale 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N° 94 del 02/10/2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSOLIDATO 2016 
           

 L’anno 2017 il giorno 2 del mese di Ottobre alle ore  18.50, in Arbus e nella Sala delle adunanze  del 
Comune. 
 

Convocato per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Straordinaria,  in seduta pubblica di Prima convocazione. 
 

   Presente 

Dott. Ecca Antonio  (Sindaco) Si Concas Rossana  Si 

Schirru Michele   Si Aru Luciano Si 

Aru Veronica  Si Floris Nicola Si 

Caddeo Elisa  Si Lampis Gianni No 

Onnis Rosalba  No Dessì Michela No 

Lussu Gianni Si Salis Paolo No 

Melis Raimondo No Peddis Alessandra  No 

Vinci Carlo  Si Paschino Emanuela  No 

Tatti Annita Si   

 

Totale Presenti 10 Totale Assenti 7 

Presiede la seduta il  Sindaco Dott. Ecca Antonio. 

Assiste il Segretario Comunale  Dr.ssa Serena Copersino. 

 

CONSTATATO che il numero dei presenti rende legale e valida l’adunanza, si passa alla 

trattazione dell’oggetto sopra menzionato. 
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Il Sindaco introduce la discussione relativa al 6° posto all’ordine del giorno. 

 

Interviene il Cons. Lampis per evidenziare che il verbale del revisore è pervenuto ai Consiglieri è pervenuto 
alle ore 8.38 del giorno stesso della seduta in palese violazione del regolamento creando evidentemente un 
disagio. Ritiene pertanto che il punto all'odg non possa essere discusso e ne propone il rinvio. 

 

Replica il Sindaco che evidenzia ragioni di urgenza per cui chiede invece al Consiglio di approvare la 
proposta. 

 

Interviene il Cons. Paschino che rappresenta le medesime problematiche espresse dal Cons. Lampis con 
riferimento alla impossibilità di svolgere il proprio ruolo di consigliere laddove gli atti del consiglio non 
vengano messi a disposizione nei tempi previsti dal regolamento. 

 

Interviene il Cons. Melis che si associa alle argomentazioni esposte dai colleghi e coerentemente, qualora non 
venisse rinviato, dichiara che non parteciperà alla discussione e votazione relativa ai lavori di questo punto 
all'odg. 

 

Alle 21.05 esce il Cons. Aru L. Presenti 15.  

Alle 21.06 esce il Cons. Tatti. Presenti 14. Rientra alle 21.07. Presenti 15. 

Il Cons. Aru L. rientra alle 21.08. Presenti 16. 

 

Interviene l'Ass. Lussu che evidenzia che esistono ragioni di urgenza che prevalgono su questioni di rito, come 
peraltro accaduto già in passato. Precisa inoltre che la proposta di delibera è corredata dal parere favorevole 
del Responsabile del Servizio Finanziario e tanto dovrebbe bastare a garantire i consiglieri, e che comunque il 
parere del revisore, pur se arrivato in ritardo, è lo stesso favorevole. 

 

Dichiarazione di voto Cons. Lampis: Rileva che il conto consolidato doveva essere approvato entro il 30 
settembre 2017 e che non si può addebitare alla minoranza la responsabilità di interrompere il rapporto di 
lavoro degli operai ex Scaini. Preannuncia voto favorevole al rinvio. 

 

Rilevato che non ci sono altri interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta di rinvio del Cons. Lampis. 

 

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritti, che ha dato il seguente risultato: 

Presenti n. 16 

Astenuti nessuno 

Votanti 16 

Favorevoli n. 6 (Lampis, Dessì, Salis, Peddis, Paschino,Melis) 

Contrari n. 10 

Il Cons. Melis dichiara di non partecipare alla discussione e votazione del punto. Si associano i Consiglieri di 
minoranza. Alle 21.18 lasciano i banchi del Consiglio. Presenti 10 
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Su richiesta del Sindaco interviene il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Saderi per l'illustrazione del 
punto. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE 

 L’armonizzazione contabile è la denominazione di un complesso e articolato processo di riforma della 
contabilità pubblica, prevista dall’art. 2 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, ed è finalizzata a rendere i bilanci di 
tutte le pubbliche amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili, a mezzo di operazioni eseguite con le 
stesse modalità, ossia con pari metodi e criteri contabili, e con il risultato di soddisfare quelle esigenze informative e 
di trasparenza correlate al coordinamento della finanza pubblica, al controllo sul rispetto delle regole comunitarie e 
al federalismo fiscale, previsto dalla Legge 42/2009. 
 È importante precisare che, seppure sulla base degli stessi principi e criteri contabili, tale processo di 
riforma percorre strade normative diverse, a seconda delle amministrazioni; per gli enti locali, l’approvazione del 
D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, ha comportato un cambiamento radicale sia negli 
schemi di bilancio sia nei criteri da applicare per l’imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni 
giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). 
 Infatti il D.Lgs. n. 118/2011 prevede in primo luogo l’adeguamento ai 18 principi contabili generali oltre che 
l’ulteriore adeguamento ai principi contabili applicati della programmazione, della contabilità finanziaria, della 
contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato. 
 Nell’ottica di una maggiore trasparenza e responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, il D.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118, nell’armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, delle Province e degli 
Enti locali, dispone il consolidamento dei conti tra gli enti e i loro organismi partecipati. 
 Nell’allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, 
viene individuata la funzione del bilancio di un gruppo di enti/organismi che fa capo a una amministrazione pubblica, 
che è quella 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”. 
 Lo stesso Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), al comma 4 dell’art. 147 quater, 
prevede che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano 
rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica. 
 Con riferimento all’obbligo di consolidamento, il D.Lgs. n. 118/2011 aveva previsto la facoltà di rinviarne 
l’adozione da parte degli enti non sperimentatori, i quali redigono il conto consolidato nel 2017, con riferimento 
all’esercizio 2016. 
Il  Comune di Arbus non era un ente sperimentatore, pertanto è soggetto all’obbligo di redazione del bilancio 
consolidato dal 2017, con riferimento all’esercizio 2016 per il quale la scadenza è il 30 settembre dell’anno 
successivo a quello di riferimento, come previsto nel paragrafo 1 dell’allegato 4/4, riferito all’annualità 2016. Co0me 
previsto dalla citata norma l’amministrazione comunale di Arbus ha provveduto ad una ricognizione delle 
partecipate e di tutti gli enti come identificati al paragrafo 2 dell’Allegato 4/4 che definisce il concetto di Gruppo 

Amministrazione Pubblica: esso comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate 
da un’amministrazione pubblica come definito dal D.Lgs. 118/2011. 
La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di “controllo” di “diritto”, di 
“fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al 
capitale delle controllate ed a una nozione di “partecipazione”. 
I componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica sono così definiti: 
1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 comma 2, lettera 

b) del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, in quanto trattasi delle articolazioni 
organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della 
capogruppo; 

2) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11- ter, comma 1, 
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 
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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 dell’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 
all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda; 
d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di 
partecipazione; 
e) esercita un’influenza dominante 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’amministrazione pubblica, come definiti dall’articolo 11-ter, comma 2, 
costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in 
assenza delle condizioni di cui al punto 2. 

4) le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo: 
a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti 
esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante 
sull’assemblea ordinaria; 
b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando 
la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società 
che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza 
dominante. 

 In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono 
considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per 
società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. 
5) le società partecipate dall’amministrazione pubblica Capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione 

pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell’ente locale, indipendentemente dalla quota di 
partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all’esercizio 2017 la definizione di società partecipata è 
estesa alle società nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota 
significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di 
società quotata. Ai fini dell’inclusione nel Gruppo dell’Amministrazione Pubblica non rileva la forma giuridica né 
la differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società. 

 Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni 
pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei 
gruppi intermedi. Inoltre, il principio contabile 4/4 richiama il concetto di “controllo contrattuale”, di cui all’art. 2359 
co. 1, n. 3 c.c., significando che il Gruppo Amministrazione Pubblica si estende ai casi in cui l’influenza dominante sia 
esercitata in virtù di particolari vincoli contrattuali, anche in assenza di partecipazione. 
Con riferimento al Comune di Arbus, il Gruppo Amministrazione Pubblica è stato così  definito: 
1. Organismi strumentali 

 Il Comune di Arbus era titolare di un organismo strumentale partecipato , ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO 

DELLA SARDEGNA, ente a totale controllo pubblico la cui partecipazione è di 0,522971, inferiore all’1% e pertanto 
non soggetta a consolidamento. Si da atto inoltre che il comune di Arbus è socio nella Fondazione di partecipazione 
denominata “FONDAZIONE CAMMINO MINERARIO DI SANTA BARBARA” che è stata costituita il 17 dicembre 2016 e 
come previsto nell’atto costitutivo all’art. 14 non ha operato nell’esercizio 2016  e il primo esercizio si chiuderà al 
31/12/2017 e pertanto irrilevante ai fini della presente deliberazione; 
2. e 3. Enti Strumentali- 

Il comune di Arbus non è titolare di enti strumentali. 
4. e 5. Società 

Il Comune di Arbus, nell’elenco sotto riportato, ha individuato gli Enti partecipati, sulla base dei criteri individuati dal 
Principio Contabile concernente il Bilancio Consolidato di cui all’allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011; Si riporta il 
seguente elenco: 
 

Codice fiscale 

società 

partecipata 

Ragione sociale / 

denominazione 
Anno di 

Costituzione 

della Società 

Forma 

Giuridica 
Settore Ateco 1 Quota % di 

partecipazione 

detenuta 

direttamente 
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02934390929 ABBANOA S.P.A 2004 Società 
per azioni 
(2) 

RACCOLTA, 
TRATTAMENTO E 
FORNITURA DI ACQUA 
(E.36) 

0,481 

02418080921 G.A.L. LINAS 
CAMPIDANO 
SOCIETA' 
CONSORTILE A R.L. 

1997 Società 
consortile 
(14) 

Pubbliche relazioni e 
comunicazione 
(M.70.21) 

8,78 

02077720924 VILLASERVICE S.P.A. 1992 Società 
per azioni 
(2) 

GESTIONE DELLE RETI 
FOGNARIE (E.37) 

14,29 

 
L’elenco complessivo degli organismi partecipati che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica 
della ex Comune di Arbus per l’anno 2016 è allegato alla presente deliberazione (allegato 1). 
Con riferimento all’elenco n. 2 previsto dalla vigente normativa definito quale area di consolidamento, il paragrafo 
3.1 dell’Allegato 4/4 stabilisce che gli enti e le società del Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere 
inseriti nell’area di consolidamento nei casi: 
- di irrilevanza, ovvero quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati 
irrilevanti, ai sensi dello stesso Allegato 4/4, i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, 
un’incidenza inferiore al 10% per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della 
capogruppo: totale dell’attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici. Al fine di garantire la significatività 
del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano 
percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. 
La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di 
reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata 
al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente”. 
In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all’1% 
del capitale della società partecipata. 
La Corte dei Conti medesima (Deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG) ha rilevato come le prime esperienze di 
consolidamento, da parte degli enti in sperimentazione nel 2014, hanno dimostrato che, a fronte dell’ampiezza della 
previsione normativa per quanto concerne l’area di consolidamento, l’applicazione della soglia di rilevanza prevista 
dal principio contabile applicato, di fatto, potrebbe comportare l’effetto distorsivo dell’esclusione dall’area di 
consolidamento di un gran numero di società, tra cui proprio quelle che godono di affidamenti in house e che, 
comunque, ricevono dall’ente pubblico le risorse per il proprio sostentamento. È stato così sottolineato dalla Corte 
dei Conti, anche da parte della Sezione delle autonomie (deliberazione n. 9/2016/INPR), che tali criticità potrebbero 
essere ovviate contemperando la soglia di rilevanza – più difficile a raggiungersi per gli Enti locali, stante il vigente 
limite del 10% – con il principio di significatività, nell’ambito di una valutazione che resta affidata alla discrezionalità 
degli enti. 
- impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese 
sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati 
e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). 
Con l’applicazione  al Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Arbus del parametro di rilevanza previsti al 
paragrafo 3.1 del Principio Contabile, è necessario il consolidamento  esclusivamente per la società partecipata 
Villaservice S.p.A.  
 
ATTESO che si proceduto all’acquisizione della documentazione contabile necessaria sia per la verifica degli enti da 
sottoporre a consolidamento, sia per effettuare le rilevazioni contabili per la stesura del bilancio consolidato ; 

 

PRESO ATTO CHE dall’analisi della documentazione pervenuta dalla ditta Villaservice è emerso che sulla base della 
decisione dell’assemblea dei soci del 29/12/2015 e con successivo atto notarile si è provveduto ad una riduzione del 
capitale sociale (da 250.000,00 a 218.750,00) dovuta al recesso da parte del socio Comune di Sardara. Da questa 
riduzione ne è conseguita una diversa incidenza percentuale di ogni singola quota. Il comune di Arbus con la sua 
quota di capitale versato  di euro 31.500,00 è passato dal 12,5 al 14,29% di partecipazione; 
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CONSIDERATO che con deliberazione di consiglio comunale del 25/09/2017 si è proceduto alla ricognizione delle 
società partecipate e in tale occasione è stata erroneamente indicata  la precedente percentuale, si ritiene 
necessario provvedere alla rettifica di tale dato; 
 
ACQUISTO il parere favorevole del Revisore dei conti con verbale n. 23 del  29/09/2017 prot. n° 17902 del 
2/10/2017; 
 
Tutto ciò premesso, acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritti, che ha dato il seguente risultato: 
 

Presenti n. 10 

Astenuti nessuno 

Votanti n. 10 

Voti contrari nessuno 

Voti favorevoli n. 10  
 

DELIBERA 
per i motivi espressi in narrativa facenti parte integrante della presente deliberazione ai fini degli adempimenti 
previsti per l’anno 2016 di cui al D. Lgs. 118/2011 per la definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica e Area di 
Consolidamento del Comune di Arbus e la successiva approvazione del conto consolidato 2016;  
 
DI APPROVARE l’elenco degli organismi partecipati che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica del 
Comune di Arbus per l’anno 2016 (all. 1) e l’elenco degli organismi partecipati compresi nell’area di consolidamento 
del Comune di Arbus per l’anno 2016 (all. 2); 
 
DI PRENDERE ATTO che entrambi gli elenchi saranno aggiornati alla fine di ogni esercizio  per tenere conto di quanto 
avvenuto nel corso della gestione elenchi che verranno inseriti nella nota integrativa al bilancio consolidato del 
Comune di Arbus; 
 
DI  RETTIFICARE la tabella relativa alle partecipazioni di cui alla delibera di Consiglio comunale ad oggetto REVISIONE 
STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL 
D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI 
DA ALIENARE  PROVVEDIMENTI in fase di pubblicazione nella parte in cui viene indicata quale quota di 
partecipazione del comune di Arbus nella società Villaservice Spa 12,50 anziché 14,29; 
 

DI APPROVARE  il Bilancio Consolidato del Comune di Arbus per l’esercizio 2016 con i relativi allegati facenti parte 
integrante della presente deliberazione (all. 3): 

• Conto economico consolidato esercizio 2016 

• Stato Patrimoniale consolidato esercizio 2016 – attivo 

• Stato Patrimoniale consolidato esercizio 2016 – passivo 

• Nota Integrativa al bilancio consolidato 2016; 
 
SUCCESSIVAMENTE  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritti, che ha dato il seguente risultato: 
 

Presenti n. 10 

Astenuti nessuno 

Votanti n. 10 



 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
7 

Voti contrari nessuno 

voti favorevoli n. 10  
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 

La seduta si chiude alle 21.24 
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Il presente verbale viene per ora letto e firmato dai soli sottoscritti. 
 

IL PRESIDENTE 
 

IL  Segretario Comunale  

Dott. Ecca Antonio       Dr.ssa Serena Copersino 
  ___________________    ______________________ 

       

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

Certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo in Consiglio 

Comunale il 08/11/2017 e che trovasi in  pubblicazione per 15 giorni dal  08/11/2017. 

 IL Segretario Comunale  
Arbus  

______________ 
Dr.ssa Serena Copersino 

 
 

 

□  La su estesa deliberazione è eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza 

       reclami, all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 267/2000. 

 

□  E’ eseguibile dal momento della sua adozione, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 

      267/2000.  

 
 
 
 

 

Il  Segretario Comunale 
Dr.ssa Serena Copersino 
____________________ 

 
 


