
Comune di Eboli

Delibera n° 104 del Registro. Seduta del 27/11/2017 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO - ESERCIZIO 2016  AI SENSI 
DEL D.LGS. N. 118/2011 e s.m.i.

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di novembre  alle ore 19:00 nella Sala 
delle Adunanze Consiliari della Residenza Municipale, a seguito di avvisi diramati dal Presidente 
del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di 
Prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Fausto Vecchio.

Consiglieri assegnati n. 25 - In carica n. 25.

Presenti n° 20                               Assenti n° 5

N. COGNOME E NOME PRES.
1 Cariello Massimo X
2 Petrone Antonio X
3 Di Candia Teresa X
4 Conte Antonio X
5 Sgritta Gianmaria
6 Cennamo Cosimina X
7 Guarracino Luigi X
8 Fido Santo Venerando X
9 Domini Mario X
10 Rosamilia Filomena X
11 Vecchio Fausto X
12 Masala Emilio
13 Presutto Giancarlo X

N. COGNOME E NOME PRES.
14 Piegari Giuseppe X
15 Marchesano Vincenzo X
16 Busillo Carmine X
17 Grasso Roberto
18 Altieri Rosa
19 Merola Pierluigi X
20 Infante Pasquale X
21 Rizzo Francesco X
22 La Brocca Giuseppe X
23 Bonavoglia Vittorio X
24 Cuomo Antonio
25 Cardiello Damiano X

Partecipa il Segretario Generale Livia Lardo.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE RIPRENDE ALLE ORE 20:17.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO.  

PRESENTI: 20 (Cariello, Vecchio, Petrone, Di Candia, Conte, Cennamo, Guarracino, Fido, 
Domini, Rosamilia, Presutto, Piegari, Marchesano, Busillo, Merola, Infante, Rizzo, La Brocca, 
Bonavoglia, Cardiello)

ASSENTI: 5 ( Sgritta, Masala, Grasso, Altieri, Cuomo).

Il Presidente dichiara che, con 20 consiglieri presenti e 5 assenti, la seduta è valida. 

Poiché non ci sono comunicazioni da parte sua e del Sindaco, passa al II punto dell’ordine del 
giorno.

 “APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2016, AI SENSI DEL D. 

LGS. NUMERO 118/2011 E SOSTANZIALI MODIFICHE”.

 

Il  cons. Cardiello, chiede l’inversione dell’ordine del giorno, anticipando il punto numero 4 
relativo alla discussione delle “Problematiche ambientali” e posticipando tutti gli altri punti.  
Dichiara  di  rinunciare  alla  discussione  degli  altri  punti  al  fine  di  accelerare  i  lavori  del  
consiglio per la loro eventuale approvazione.  
 

Interviene il Presidente, il quale chiede al  Consigliere Cardiello di soprassedere su questa 
richiesta, in quanto c’è la necessità di approvare il Bilancio consolidato.
 

Il consigliere Cardiello risponde di essere d’accordo  relativamente all’argomento iscritto al  
punto 2,  relativo alla  proposta  di  delibera avente ad oggetto: “Approvazione del  Bilancio 
Consolidato Esercizio 2016”, ma chiede l’inversione del punto iscritto al punto n.3, relativo 
all’  “Esercizio  in  forma  associata  delle  funzioni  di  Segreteria  Comunale  -  Rinnovo 
Convenzione. 
 

Il  Presidente propone di discutere il punto iscritto al numero 2 dell’ordine del giorno e poi 
successivamente procedere all’inversione.
Evidenzia  la  necessità  di  dare  la  parola  anche  alle  associazioni  e  ai  cittadini  e  poi  ai 
Consiglieri di Battipaglia.  
 

Interviene il cons. Conte, il quale conferma la proposta dell’inversione dell’ordine del giorno. 
per discutere un argomento così  importante e sentito, quale quello sull’ambiente e per il 
quale era stato richiesto un Consiglio monotematico.

Il  Presidente precisa che l’accordo che è stato preso era quello  di  approvare il  bilancio 
consolidato  senza  alcun  intervento,  perché  non  richiedeva  interventi  e  quindi  passare  a 
trattare la questione ambientale.
 

Interviene  l’Assessore Di Benedetto, il  quale relaziona in merito e legge la proposta di 

delibera predisposta.



La relazione dell’Assessore Di Benedetto è riportata integralmente in separato atto, allegato 

“sub a”.

Tutti gli interventi sono riportati in allegato atto stenotipato, allegato alla lettera “sub b”.

Il Segretario Generale procede alla votazione  della delibera predisposta.   

Consiglieri  presenti  e  votanti:  n.20  (Cariello,  Vecchio,  Petrone,  Di  Candia,  Conte, 
Cennamo,  Guarracino,  Fido,  Domini,  Rosamilia,  Presutto,  Piegari,  Marchesano,  Busillo,  
Merola, Infante, Rizzo, La Brocca, Bonavoglia, Cardiello)

ASSENTI: n.5 ( Sgritta, Masala, Grasso, Altieri, Cuomo)

VOTI  FAVOREVOLI:  n.13  (Cariello,  Vecchio,  Cennamo,  Guarracino,  Domini,  Rosamilia, 

Presutto, Piegari, Marchesano, Busillo, Merola, La Brocca, Bonavoglia)

VOTI CONTRARI: n. 7 (Petrone, Di Candia, Fido, Conte, Infante, Rizzo, Cardiello)

ASTENUTI:0

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE DELL’IMMEDIATA ESECUTIVITA’:

PRESENTI E VOTANTI:  n.  20 (Cariello,  Vecchio,  Petrone,  Di  Candia,  Conte,  Cennamo, 
Guarracino, Fido, Domini, Rosamilia, Presutto, Piegari, Marchesano, Busillo, Merola, Infante, 
Rizzo, La Brocca, Bonavoglia, Cardiello)

ASSENTI: 5 ( Sgritta, Masala, Grasso, Altieri, Cuomo)

VOTI  FAVOREVOLI:  n.13 Cariello,  Vecchio,  Cennamo,  Guarracino,  Domini,  Rosamilia, 

Presutto, Piegari, Marchesano, Busillo, Merola, La Brocca, Bonavoglia)

VOTI CONTRARI: n.7  (Petrone, Di Candia, Fido, Conte, Infante, Rizzo, Cardiello)

ASTENUTI:0

Il Presidente dichiara che, con 13 voti favorevoli, 7 contrari e 5 assenti, la proposta relativa 
all’ 
“APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2016, AI SENSI DEL D. 
LGS. NUMERO 118/2011 E SOSTANZIALI MODIFICHE”

 è approvata con l’Immediata Esecutività.

Si passa alla proposta di inversione del punto all’ordine del giorno, che prevede di sostituire il  
punto 3 con il punto 4.



Pertanto,il punto 4, relativo alla “Questione problematiche ambientali” diventerebbe il punto  
3,  e  il  punto  3,  relativo  all’  “Esercizio  in  forma  associata  delle  funzioni  di  Segreteria  
Comunale”, diventerebbe il punto 4 e poi, a seguire, gli altri punti iscritti all’ordine del giorno. 
 

IL  SEGRETARIO  GENERALE  PROCEDE  ALLA  VOTAZIONE  DELL’  INVERSIONE  DEL 
PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO.  

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI: n.20 (Cariello, Vecchio, Petrone, Di Candia, Conte, 
Cennamo,  Guarracino,  Fido,  Domini,  Rosamilia,  Presutto,  Piegari,  Marchesano,  Busillo,  
Merola, Infante, Rizzo, La Brocca, Bonavoglia, Cardiello)

ASSENTI: n. 5 ( Sgritta, Masala, Grasso, Altieri, Cuomo).

VOTI  FAVOREVOLI:  n.20  (Cariello,  Vecchio,  Petrone,  Di  Candia,  Conte,  Cennamo, 
Guarracino, Fido, Domini, Rosamilia, Presutto, Piegari, Marchesano, Busillo, Merola, Infante, 
Rizzo, La Brocca, Bonavoglia, Cardiello)

VOTI CONTRARI:0

ASTENUTI:0

La proposta di inversione del punto 3 iscritto all’ordine del giorno, relativo all’ “Esercizio in  
forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale- Rinnovo Convenzione”, con il punto 4, 
relativo  alla  “Questione  problematiche  ambientali:  Discussione-  Indirizzi”  è  approvata 
all’unanimità.



INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di  
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti  
Locali e dei loro organismi - è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile 
degli Enti Territoriali, in attuazione della Legge n. 42/2009;

- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 126/2014, 
è entrata in vigore per tutti gli Enti Locali a partire dal 1" gennaio 2016;

- l'articolo 11 bis, comma 1 del Decreto Legislativo n. 118 stabilisce che, gli Enti di cui 
all'articolo 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 dí cui all'allegato n. 4/4 al 
D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs.n.126/2014 fissa la scadenza per la 
redazione del bilancio consolidato al  30 settembre dell'anno successivo a quello di 
riferimento;

- secondo il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato gli Enti sono 
tenuti a redigere un bilancio consolidato che rappresenti 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 propri Enti  
strumentali e le proprie società controllate e partecipate;

- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 bis del Decreto Legislativo n.118/2011 il  
bilancio  consolidato  è  costituito  dal  conto  economico  e  dallo  stato  patrimoniale  
consolidati, ai quali sono allegati:

 la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;
 la relazione del collegio dei revisori dei conti

Dato  atto  che con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  43  del  19/06/2017  è  stato 
approvato il Rendiconto di gestione per l’esercizio 2016;

Dato  inoltre  atto  che con  precedente  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  320  del 
29/09/2017 esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare l'elenco degli organismi 
rientranti nel perimetro di consolidamento, come sotto riportato:

Ente/Soc. Attività Tipologia
%
di

partecip.

1)  Capitale 
sociale

2) Patrimonio 
netto

3) Risultato 
d'esercizio

Eboli  Patrimonio 
S.rl.l  in 
liquidazione

Società  di 
cartolarizzazione 
del  patrimonio 
immobiliare

Società 
controllata

100% 1) €.4.586.000,0

0

2) €.2.86.971,00
3) €. -1,00

Asis  Salernitana 
Rete impianti Spa

Servizio  idrico 
integrato

Società 
partecipata

9,30% 1) €.3.807.100,0

0
2) €.16.181.362,



00
3) €. 

24.305,00
Consorzio 
Farmaceutico 
Intercomunale

Gestione  farmacie 
comunale

enti 
strumentali
partecipati

16,66% 1) €. 867.648,00

2) €. 958.727,00
3) €.   12.408,00

Visto lo schema di bilancio consolidato dell'esercizio 2016, composto dal conto economico e 
dallo  stato  patrimoniale  che  si  allegano  alla  presente  deliberazione  per  formarne  parte 
integrante e sostanziale.

Vista  altresì  la  relazione  sulla  gestione,  comprendente  la  nota  integrativa  al  bilancio 
consolidato dell'esercizio 2016, che si allegano alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale.

Ricordato che il bilancio consolidato è uno strumento che consente 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", consentendo di:

a) sopperire  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;

b) attribuire  all'amministrazione  capogruppo  un  nuovo  strumento  per 
programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il  proprio gruppo 
comprensivo di Enti e società;

c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un 
gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il  
risultato economico.

Ritenuto pertanto necessario provvedere in merito.

Visti:
-  il Decreto Legislativo n.267/2000;
-  il Decreto Legislativo n.118/2011 e s.m.i.
- il  principio  contabile  applicato  concernente  il  bilancio  consolidato,  All.4/4  al  

D.Lgs.118/2011 come modificato dal D.Lgs.126/2014;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 

5 del 27/01/2017
Acquisiti:

- la  relazione  del   Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  espresso  con  verbale  n.  111  del  
19/10/2017; 

- il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile,  espresso  ai  sensi 
dell’art.49 del  D.Lgs.  267/2000 dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  nonché il 
parere di regolarità tecnica espresso dai Dirigenti dei Settori interessati;

Ritenuto  di  assumere  necessariamente  uno  specifico  atto  con  riferimento  alle  norme 
sopracitate ed in particolare al Testo Unico degli Enti Locali;



Uditi gli interventi dei consiglieri comunali;

Con la  votazione di n. 13 voti favorevoli, n. 7 contrari  e n.5 assenti;

D E L I B E R A

1) Di approvare, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e del relativo principio contabile allegato 
4/4, il bilancio consolidato dell'esercizio 2016 del Comune di Eboli, composto da:

 conto economico;
 stato patrimoniale;
 relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa;

che  si  allegano  alla  presente  deliberazione  per  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale.

2) Di dare atto che il conto economico consolidato presenta un risultato d'esercizio pari 
ad €. 427.609,24, così determinato:

Risultato d'esercizio del Comune  €     423.282,71
Rettifiche di consolidamento (aggregazioni, elisioni ed eliminazioni)  €  3.851.561,58 
Risultato economico consolidato  €     427.609,24

Di cui: di pertinenza del gruppo  €     427.609,24
Di cui: di pertinenza di terzi  €               0,00

3) Di dare atto che lo stato patrimoniale presenta con un netto patrimoniale pari ad €. 
51.679.565,39, così determinato:

Patrimonio netto del Comune          € 52.912.661,74 
Rettifiche di consolidamento (aggregazioni, elisioni ed eliminazioni) € -1.233.096,36 
Patrimonio netto consolidato € 51.679.565,39

Di cui: di pertinenza del gruppo € 51.679.565,39
Di cui: di pertinenza di terzi €               0,00

4) Di  dare  atto  che  il  totale  dell'attivo  e  del  passivo  patrimoniale  è  pari  ad  € 
181.322.829,41;

5) Di  pubblicare  il  bilancio  consolidato  dell'esercizio  2016  su  "Amministrazione 
trasparente", Sezione Bilanci;

Successivamente, con voti 13 voti favorevoli, n. 7 contrari  e n.5 assenti,

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  
134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO - ESERCIZIO 2016  AI SENSI DEL 
D.LGS. N. 118/2011 e s.m.i.

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

 

Eboli, lì  19/10/2017 

Il Responsabile Area
F.to  Cosimo Marmora  

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

Eboli, lì  19/10/2017

Il Responsabile Area Finanziaria 
F.to Cosimo Marmora

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 21 ottobre 2015, n. 36387,  
parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

Eboli, lì  27/11/2017

Segretario Generale 
F.to Livia Lardo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Fausto Vecchio F.to Livia Lardo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 29/12/2017 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 13/01/2018, n. 

di pubblicazione 4099 

Il Servizio Segreteria Generale

F.to Anna Masci

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno 29/12/2017

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 29/12/2017

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to Livia Lardo


