
  COMUNE DI PAGANI 
                                PROVINCIA DI SALERNO 

Numero 
 

72 

Data 
 

05/11/2018 

 

 

Originale  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO  PER 
L`ESERCIZIO 2017. ART.11 BIS D.LGS 118/2011 
 
   

L’anno  : 2018  
Il giorno : 5 
del mese di : Novembre  
alle ore : 10.03 in prosieguo  

nella sala delle adunanze, ai  sensi dell’art. 39  D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267- e in seguito ad 
avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria in Prima convocazione.  

 
All’appello risultano : 
 
Cognome e Nome Carica Presente Cognome e Nome Carica Presente 

Bottone Salvatore Sindaco SI Longobucco Mariastella Consigliere NO 
Barile Claudio  Consigliere SI Paolillo Luisa Consigliere NO 
Bottone Michele Consigliere SI Picaro Bartolomeo Consigliere SI 
Califano Bernardo Consigliere SI Sessa Anna Rosa Consigliere NO 
Capossela Valentina Consigliere SI Sessa Pietro Consigliere NO 
Cascone Raffaella Consigliere NO Sorrentino Pasquale Consigliere SI 
Donato Antonio Consigliere SI Stoia Raffaelina Consigliere NO 
Esposito Maria Rosaria Consigliere NO Terracina Assunta Consigliere SI 
Fiore Giuseppina Consigliere SI Tortora Antonio Consigliere SI 
Greco Rita Consigliere NO Tortora Attilio Consigliere NO 
Grillo Angelo Consigliere NO Tortora Gianluca Consigliere NO 
Iaquinandi Goffredo Consigliere NO Visconti Salvatore  Consigliere SI 
Ingenito Francesco Consigliere SI    

 
Totali presenti: 13 Totale assenti: 12 

 
Assiste    Il Segretario Comunale   Dr. Francesco Carbutti che provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig Donato Antonio  

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Proposta n. 108 del registro generale del Settore U.O. Programmazione Contabilità e 
Controllo di gestione   
 
 
 
Secondo la proposta agli atti (n. 108 del registro), istruita dal Responsabile Servizio 
Finanziario dott.Francesco Carbutti, e sulla quale sono stati espressi: 
 

 
A. Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – 

n.267-, dal Capo      Settore 
 

B. Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – 
n. 267-, dal Ragioniere Capo. 

 
 
 
Predisposta nei seguenti termini: 
Visto l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita: 
“1. Gli enti di cui all'art. 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 di cui all'allegato n. 
4/4. 

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato 
patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: 

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

a) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

3. Ai fini 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 dissimili da quelle 
degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. 

4.Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con 
riferimento all'esercizio 2017, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla 
sperimentazione.” 

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 di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.” 

 

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 bilanci dei 
propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il 
principio 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 risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate 

partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza 
economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modificazioni. 

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli 
enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per 
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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 si applica a tutti gli enti locali 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 ai 
sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli 
enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati 
in mercati regolamentati.” 

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

 
Visto l’art. 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini 
previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e 
del termine 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 termini 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 2018-2020, al rendiconto 2017 e al bilancio 
consolidato 2017; 

 
Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione 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 ed in particolare, il bilancio consolidato deve 
consentire di: 
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; 
Attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e 
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società; 
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; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.121 del 24/09/2018 avente ad 
l’individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo Amministrazione 
Pubblica del Comune di Pagani dell’esercizio 2017; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.128 del 1/10/2018 avente ad oggetto: 
“Approvazione dello schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2017 art. 11 bis D.lgs. 
118/2011; 
Visto il parere del collegio dei revisori dei conti acquisito al protocollo generale n. 0045967 
del 15/10/2018; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 25/06/2018 di approvazione del 
rendiconto della gestione dell’anno 2017, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì 
lo stato patrimoniale e il conto economico; 
Visti i bilanci dell’esercizio 2017 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento; 

Visto 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) dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che 

recita: “1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: 
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………………………. 
d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
consolidato di cui all'art. 233bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine 
previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente 
dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo; 
………………………” 
Visto l’allegato schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2017, corredato dalla relazione 
sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dall’Ufficio 
Ragioneria dell’Ente; 
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; 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 

Per quanto esposto in premessa si propone al Consiglio Comunale l’approvazione del 
presente atto: 
1. di approvare, per le motivazioni in premessa, lo schema di bilancio consolidato per 

l’esercizio 2017, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la 
nota integrativa, predisposto dal Responsabile Finanziario dell’Ente, allegato alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 2.di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio 
consolidato per l’esercizio 2017, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che 
comprende la nota integrativa, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei 
conti. 

 
IL Funzionario Istruttore 

DOTT.FRANCESCO CARBUTTI 
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Accertata la presenza all’appello di nr. 12 Consiglieri Comunali, oltre il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, Consigliere Comunale, 

DONATO Antonio, alle ore 10,03 dichiara aperta la seduta, registrando l’ingresso in aula dei Consiglieri Comunali SESSA Anna Rosa, SESSA 

Pietro, GRILLO Angelo, che portano a 16 il numero dei Componenti presenti. Il Consigliere Comunale BOTTONE Michele chiede un minuto di 

raccoglimento in memoria del concittadino Alfonso DI NATALE; segue ricordo dello Scomparso da parte dei Consiglieri Comunali CALIFANO 

Bernardo, SESSA Anna Rosa, SESSA Pietro. Alle ore 10,22 entra in aula il Consigliere Comunale LONGOBUCCO Mariastella, portando a 17 il 

numero dei presenti; alle ore 10,24 entra in aula il Consigliere Comunale TORTORA Gianluca, portando a 18 il numero dei presenti; segue ricordo 

dello Scomparso da parte dei Consiglieri Comunali VISCONTI Salvatore, FIORE Giuseppina; alle ore 10,28 entra in aula il Consigliere Comunale 

PICARO Bartolomeo, portando a 19 il numero dei presenti; segue ricordo dello Scomparso da parte del SINDACO, Dott. BOTTONE Salvatore; alle 

ore 10,32 entra in aula il Consigliere Comunale STOIA Raffaelina, portando a 20 il numero dei presenti; segue ricordo dello Scomparso da parte del 

Presidente del Consiglio Comunale, Consigliere Comunale, DONATO Antonio; il Consesso osserva  un minuto di raccoglimento in ricordo dei 

Concittadini venuti meno Alfonso DI NATALE e Matteo AVINO. Risulta presente in aula il Consigliere Comunale PAOLILLO Luisa, per cui il numero 

dei Componenti presenti è pari a 21.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO che: 
 in ossequio all’art. 1, comma 1°, dello Statuto Comunale, “Il Comune di Pagani è un ente locale 
autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”; 
 Con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 in data 02/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2018/2020; 
 Con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 in data 02/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020; 
 Con deliberazione di Giunta Comunale n.121 del 24/09/2018, esecutiva a norma di legge, si è proceduto 
all’individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo Amministrazione Pubblica del 
Comune di Pagani dell’esercizio 2017; 
 Con deliberazione di Giunta Comunale n.128 del 1/10/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, si è 
provveduto all’approvazione dello schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2017, ex art. 11 bis D.lgs. 
118/2011; 
 

UDITI i seguenti interventi: 

 del Relatore l’Assessore delegato, Dott. Raffaele LA FEMINA, che illustra il punto posto all’ordine del 
giorno; 

 del Consigliere Comunale SESSA Anna Rosa, che eccepisce la mancanza all’interno del bilancio 
consolidato dei dati inerenti al Mercato Ortofrutticolo, Consorzio di Bacino, Agroinvest, Farmacia Comunale; 
ricorda gli obblighi di dismissione sussistenti per la farmacia comunale e per Agroinvest, preannunciando in 
tal modo voto contrario all’approvazione; 

 del Consigliere Comunale PICARO Bartolomeo, che rileva come il bilancio consolidato avrebbe 
dovuto tenere conto anche delle quote di partecipazione inferiori al 10% ed evidenzia le osservazioni 
formulate dal Collegio dei Revisori, in merito al mancato inoltro da parte del Consorzio di Bacino dei crediti 
vantati nei confronti del Comune; 

 del Presidente del Consiglio Comunale, Consigliere Comunale, DONATO Antonio, il quale chiede 
di ricevere ragguagli in merito alle osservazioni formulate dal collegio dei Revisori, alla situazione della 
farmacia comunale; 

 dell’Assessore delegato LA FEMINA Raffaele, che chiarisce come il mancato inserimento di alcune 
società nel cd. perimetro di consolidamento discenda dalle previsioni di legge, e come, per quanto attiene 
alla farmacia comunale, approvato il piano degli incarichi, si stia procedendo per affidare un incarico a un 
tecnico esperto, che effettui le necessarie valutazioni propedeutiche all’alienazione della farmacia; 
 

ESAMINATI: 

 la relazione istruttoria predisposta dal competente ufficio comunale (
Allegato “1”

); 
 lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2017, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata 

che comprende la nota integrativa, predisposto dal Responsabile Finanziario dell’Ente (
Allegato “A”

); 
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 il parere del Collegio Dei Revisori Dei Conti, acquisito al protocollo generale n. 0045967 del 15/10/2018 

(
Allegato “B”

); 

 

RITENUTO che la summenzionata documentazione sia meritevole di approvazione, in quanto idonea sotto il 
profilo tecnico- giuridico ad assolvere alle finalità che le sono proprie, e conforme ai principi statutari sopra 
richiamati; 
 

VISTI: 

 il d.lgs. nr. 267/2000; 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 il Regolamento di Contabilità; 
 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile (
Allegato “2”

), reso, ai sensi dell’art. 
49 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Responsabile del SETTORE FINANZIARIO; 
 

Con voti favorevoli 13 (BOTTONE Salvatore, BARILE Claudio, BOTTONE Michele, CALIFANO 

Bernardo, LONGOBUCCO Mariastella, CAPOSSELA Valentina, FIORE Giuseppina, IAQUINANDI 

Goffredo, INGENITO Francesco, SORRENTINO Pasquale, TERRACINA Assunta, TORTORA Antonio, 

VISCONTI Salvatore), contrari 8 (TORTORA Gianluca, PICARO Bartolomeo, SESSA Anna Rosa, SESSA 
Pietro, STOIA Raffaelina, GRILLO Angelo, PAOLILLO Luisa, DONATO Antonio), astenuti nessuno, espressi 
in forma palese per alzata di mano; 
 

 

D E L I B E R A 

 

1.Di far proprio tutto quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2.di approvare, per le motivazioni in premessa, lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2017, 

corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dal 

Responsabile Finanziario dell’Ente, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 

sostanziale;  

3.di conferire mandato ai competenti Responsabili Apicali, cui si trasmette il presente provvedimento, di dare 
corso a tutti gli atti e/o attività amministrative consequenziali al deliberato; 

4.Di trasmettere entro 30 giorni dalla sua approvazione al BDAP ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF 
12 aprile 2016; 

5.di dichiarare la presente, con successiva votazione, immediatamente eseguibile, ritenendo sussistere il 
presupposto dell’urgenza, costituito dall’inconciliabilità dei tempi richiesti dalla vigente normativa ai fini 
dell’esecutività del provvedimento, con la necessità che gli Uffici diano tempestiva esecuzione agli 
adempimenti inerenti e conseguenti a quanto reso oggetto di deliberazione. 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

                                                             Proposta   di Consiglio Comunale 
Il Funzionario Istruttore Dr. Francesco Carbutti 
    
 Proposta n.  108   del 15/10/2018  Registro delle proposte 
  
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Consiglio Comunale  n.  del     
05/11/2018   avente ad oggetto : APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO 
CONSOLIDATO  PER L`ESERCIZIO 2017. ART.11 BIS D.LGS 118/2011   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE FINANZIARIO 

Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
_________________________________________________________________________ 
 

Per   Il Responsabile del Settore 
F/to: dr. Francesco Carbutti 

 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 
U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio 
_________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..   € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….…     € ______________ 
Somma presente atto..……………………….. € ______________ 
Somma disponibile..…………………………..   € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ 16/10/2018 
        Per Il Responsabile del Settore 

                                                                                F/to: dr. Francesco Carbutti 

 

 
 
 



Delibera  Consiglio Com.le num. 72  seduta del 05/11/2018  
Oggetto:  APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO  PER L`ESERCIZIO 2017. ART.11 BIS D.LGS 118/2011 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
              Il Presidente  del Consiglio           Il Segretario Comunale 

                   Donato Antonio                                             Dr. Francesco Carbutti 

          

 

 

     RELATA DI PUBBLICAZIONE 

  

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

che copia della presente deliberazione: 

-è stata  inserita in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on-

line”sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 , della legge 18 

giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì , affissa, in pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto 

dall’art. 124, comma1 del D.Lgs. n.267/2000. 

 
Dalla Residenza Comunale, li  

 

                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                     Dr. Francesco Carbutti    

   

 

 

            ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE                        

            Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

   ATTESTA  

Che la presente deliberazione: 

- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000); 
Dalla Residenza Comunale, li  

                                   IL SEGRETARIO COMUNALE   

                 Dr. Francesco Carbutti                          

 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/11/2018                       decorsi 10 dalla 

pubblicazione (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE   

              Dr. Francesco Carbutti   

 

Originale  

 


