
Delibera n° 61 del Registro. Seduta del 03/10/2019 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO - ESERCIZIO 2018  AI SENSI 
DEL D.LGS. N. 118/2011 e s.m.i. 

L’anno duemiladiciannove il  giorno tre del mese di  Ottobre alle  ore 20:20 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.

Presenti n° 22                               Assenti n° 3

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 X
6 Cennamo Cosimina X
7 Guarracino Luigi X
8 Fido Santo Venerando
9 Corsetto Antonio X
10 Rosamilia Filomena X
11 Vecchio Fausto X
12 Naponiello Cosimo X
13 Presutto Giancarlo X

N. COGNOME E NOME PRES.
14 Piegari Giuseppe X
15 Marchesano Vincenzo X
16 Salviati Pasquale X
17 Grasso Roberto X
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 Angela Del Baglivo.

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



Il Responsabile P.O.Finanze  e Tributi

PREMESSO CHE ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 gli enti di cui all’art. 1, comma 1 
(enti  locali  di  cui  all'articolo  2  del  D.Lgs.  267/2000  e  loro  enti  e  organismi  strumentali) 
redigono il  bilancio consolidato con i  propri enti  ed organismi strumentali,  aziende, società 
controllate e partecipate; 

RICHIAMATI: 

-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 12/06/2019 avente ad oggetto 
“Approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2018.”; 

-l’art. 151, c. 8 del D.Lgs. 267/2000; 

-l’art. 233-bis del D.Lgs. 267/2000; 

-l’art. 39 del Regolamento di Contabilità; 

CONSIDERATO CHE,  ai  sensi  dell'art.  18  del  D.Lgs.  118/2011,  il  termine  entro  il  quale 
redigere  il  bilancio  consolidato  con  riferimento  all'esercizio  2018  è  fissato  nella  data  del 
30/09/2019; 

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 
al D.Lgs. 118/2011 secondo il quale gli enti di cui all’art. 1 comma 1 redigono 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 suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate; 

RICHIAMATO il comma 2 dell’art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 il quale prevede che il bilancio 
consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e 
dai seguenti allegati: 

a)relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; 

b)relazione del collegio dei revisori dei conti; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 10/01/2019, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale si è proceduto ad approvare l’elenco degli organismi che rientrano nel 
gruppo di consolidamento, di seguito indicati: 

1.  Consorzio  Farmaceutico  Intercomunale  -  enti  strumentali  partecipati  (partecipazione 
16,66%)

2. Consorzio Comuni del bacino SA/2 - enti strumentali partecipati (partecipazione 8,44%)

3. Autorità di Ambito SELE - enti strumentali partecipati (partecipazione 1,72%)

4. Eboli Patrimonio srl in liquidazione- società controllate (partecipazione 100%)

5. Asis Salernitana reti ed impianti spa - società partecipate (partecipazione 9,30%)

6.  Società consortile Mista p.a. per l’attuazione del piano degli insediamenti (partecipazione 
1,43%);

e che sono state escluse, ai fini del consolidamento: 

Consorzio ASMEZ  - enti  strumentali  partecipati  (partecipazione 0,37%) per “irrilevanza” (e 
mancanza di significatività) della quota di partecipazione ai sensi del principio contabile 3.1 del 
D. Lgs 118/2011 allegato 4/4

PRESO  ATTO,  in  seguito  all’approvazione  del  bilancio  del  Consorzio  Farmaceutico 
Intercomunale, che la partecipazione del Comune di Eboli nel CFI è variata dal 16,66 al 28,57 
per effetto della fuoriuscita del comune di Scafati dalla compagine societaria;

 



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 alla 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” (art. 
1 dell’Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011); 

VISTI  gli  schemi  del  conto  economico  consolidato  e  dello  stato  patrimoniale  consolidato 
dell’anno 2018, nonché la relazione sulla gestione consolidata che comprende anche la nota 
integrativa, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione degli schemi del Bilancio Consolidato del 
Comune di Eboli, esercizio 2018, redatto con il metodo proporzionale;   

RICHIAMATE infine le seguenti deliberazioni: 

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 09/04/2019 avente ad oggetto: 
“Approvazione Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2019/2021;

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 09/04/2019 avente ad oggetto: 
“BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 – APPROVAZIONE” e s.m.i.; 

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 in data 12/04/2019 avente ad oggetto: 
“PIANO ESECUTIVO DI  GESTIONE (P.E.G.)  2019-2020-2021  -  PARTE CONTABILE  -  
APPROVAZIONE” e s.m.i.; 

VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario  l’imprimatur  della  immediata  esecutività  ex  art.  134,  comma  4°,  del  D.Lgs. 
267/2000;

con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese 

Acquisiti:

- la  relazione  del   Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  espresso  con  verbale  n.29  del 
17/09/2019 (allegato C); 

- 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.

PROPONE DI DELIBERARE

1.Di approvare gli schemi del Bilancio consolidato del Comune di Eboli dell'anno 
2018,  redatto  con  il  metodo  proporzionale,  composto  dal  conto  economico 



consolidato,  dallo  stato  patrimoniale  consolidato,  e  dalla  relazione sulla  gestione 
consolidata che comprende anche la nota integrativa che si allegano alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

2.Di  dare  atto che  il  conto  economico  consolidato  chiude  con  un  risultato 
dell’esercizio pari a  € 7.171.345,55, così determinato: 

 Risultato d'esercizio del Comune di Eboli  7.280.993,04

Risultati d'esercizio enti partecipanti -109.647,49

Risultato economico consolidato 7.171.345,55

 

3.Di  dare  atto che  lo  stato  patrimoniale  presenta  con  un  netto  patrimoniale 
consolidato pari ad €. 60.898.861,35, così determinato:

Patrimonio netto del Comune          € 59.814.268,92     
Rettifiche di consolidamento (aggregazioni, elisioni ed eliminazioni)   €   1.084.592,43     
Patrimonio netto consolidato € 60.898.861,35

4.Di  dare  atto che  il  totale  dell’attivo  e  del  passivo  consolidato  è  pari  a  € 
185.058.040,18, così determinato: 

 

Stato patrimoniale del Comune di Eboli 167.768.604,08

Stato patrimoniale enti partecipanti 17.289.436,10

Totale Stato Patrimoniale netto consolidato 185.058.040,18

 

5.Di  pubblicare  il  bilancio  consolidato  dell'esercizio  2018  su  "Amministrazione 
trasparente", Sezione Bilanci. 

6.Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.. 

 

 



In prosieguo di seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la suesposta  proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

ACQUISITI  i pareri  favorevoli  ex  art.  49,  D.Lgs.  n.  267/2000,  espressi  dal  Responsabile 
dell’Area “Finanze e Tributi” in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITA  la  relazione  del  Collegio  dei  revisori  dei  Conti  prot.n.43335  del  17.9.2019, 
contenete parere favorevole, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 
sotto la lettera A);

UDITA la relazione del Vice Sindaco e gli interventi dei consiglieri, riportati integralmente nel 
resoconto stenografico della seduta consiliare, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, allegato n.1);

Il  PRESIDENTE mette  in  votazione  la  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto  : 
“APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO - ESERCIZIO 2018  AI SENSI DEL D.LGS. N. 
118/2011 e s.m.i.”;

Presenti n.19 – Votanti n.19
 Con 15 voti favorevoli

(Cariello,  Vecchio,  Sgritta,  Cennamo,  Corsetto,  Rosamilia,  Salviati,  Presutto,  Piegari, 
Marchesano, Naponiello, Grasso, Merola, La Brocca, Bonavoglia);                                

 e con 4 voti contrari (Petrone, DI Candia, Guarracino, Cardiello)                                      

Espressi per appello nominale,

DELIBERA
 

Di  approvare la  proposta  di  deliberazione  innanzi  trascritta,  il  cui  testo  si  intende  qui 
integralmente riportato,

e, per l’urgenza, con separata votazione

D E L I B E R A 

Presenti n.19 – Votanti n.19

 Con 15 voti favorevoli

(Cariello,  Vecchio,  Sgritta,  Cennamo,  Corsetto,  Rosamilia,  Salviati,  Presutto,  Piegari, 
Marchesano, Naponiello, Grasso, Merola, La Brocca, Bonavoglia);                                



 e con 4 voti contrari (Petrone, DI Candia, Guarracino, Cardiello)                                      

Espressi per appello nominale,

Di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 
comma4, del D.Lgs n.267/2000.



Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO - ESERCIZIO 2018  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  17/09/2019 

Il Responsabile Area
  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  17/09/2019

Il Responsabile Area Finanziaria 
 Cosimo Marmora

“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
  Fausto Vecchio   Angela Del Baglivo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il  per la 

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al , n. di pubblicazione  

Il Servizio Segreteria Generale

  

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  

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

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

Lì, 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

  Angela Del Baglivo


