
  COMUNE DI PAGANI 
                                PROVINCIA DI SALERNO 

Numero 
 

28 

Data 
 

30/06/2021 

 

 

  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: 

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER 

L'ESERCIZIO 2018 ART. 11-BIS, D.LGS. N. 118/2011 
 
   

L’anno  : 2021  
Il giorno : 30 
del mese di : Giugno  
alle ore : 10.00 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 

De Prisco Raffaele Maria Sindaco SI La Femina Raffaele Consigliere SI 
Nitto Davide Consigliere SI Bottone Michele Consigliere SI 
Stanzione Gaetano Consigliere SI Burgio Mariarosaria Consigliere SI 
Greco Rita Consigliere SI Fezza Vincenza Consigliere NO 
Buccino Elisabetta Consigliere SI Violante Vincenzo Consigliere SI 
Cesarano Gaetano Consigliere SI De Martino Umberto 

Alessandro 
Consigliere NO 

Cosentino Alfonso Consigliere SI D'Amato Vincenzo  Consigliere NO 
Manzo Maria Consigliere SI Petrelli Fabio Consigliere SI 
Maresca Anna Consigliere SI Cascone Gerardo Consigliere NO 
Passamano Tommaso Consigliere SI Rinaldo Mirko Consigliere NO 
Picaro Bartolomeo Consigliere SI Calce Vincenzo Consigliere NO 
Palladino Gerardo Consigliere SI Sessa Anna Rosa Consigliere SI 
Visconti Salvatore Consigliere SI    

 

Totali presenti: 19 Totale assenti: 6 

 
Assiste  Vice Segretario Generale  Giuseppe Serritiello  che provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig Palladino Gerardo  

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Proposta n. 45 del registro generale del  SETTORE FINANZIARIO  .-   
 
 
Secondo la proposta agli atti (n. 45 del registro), istruita dal dipendente D.ssa Lucia 

Stile , 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: 
 
 
                                              Relazione Istruttoria 
 
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; 
 
b) 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 2016, 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: 
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“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. 
 
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti 
locali 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 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.” 
 
 
 
L’ENTE è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2018; 
 
Visto l’art. 9, D.L. n. 113/2016, modificato dal comma 904 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018, 
il quale prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei 
bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e nonché di mancato invio, entro 
trenta giorni dal termine previsto per l'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; 
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale del “GAP “n .34 del 24/07/2020. avente a oggetto 
l’individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo Amministrazione 
Pubblica del Comune Pagani dell’esercizio 2018; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 15/06/2020, di approvazione del 
rendiconto della gestione dell’anno 2018, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo 
stato patrimoniale e il conto economico; 
 
Vista la delibera di giunta n.   57 del 22.06.2021 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio 
Consolidato 2018; 
 Visti i bilanci dell’esercizio 2018 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, come modificato da ultimo dal D.M. 11 agosto 2017; 
 
 
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: 
 
d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
consolidato di cui all'art. 233 bis 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 il parere positivo dei revisori dei conti n.24499 del 17/06/2021 
 
 
Visto l’allegato schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2018. 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; 
 
 
                      
 
Letta e fatta propria la relazione del funzione istruttore 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai responsabili dei 
settori competenti ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentiti gli interventi 
 
Il Presidente mette in votazione l’Atto de quo 
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Presenti 19 Consiglieri, assenti 6 ( Calce, Cascone, D’Amato, De Martino, Fezza, Rinaldo) 
 
Con voti favorevoli 16, contrari 3 ( Petrelli, Sessa, Violante), espressi per appello nominale, 
secondo il risultato proclamato dal Presidente 
 
 

                                                       DELIBERA 
 
1. di approvare, per le motivazioni in premessa, lo schema di bilancio consolidato per 
l’esercizio 2018, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota 
integrativa, predisposto dall’Ufficio Ragioneria dell’Ente, allegato alla presente deliberazione 
per formarne parte integrante e sostanziale; 
  
 
2.    lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2018, corredato dalla relazione sulla 
gestione consolidata che comprende la nota integrativa, unitamente alla relazione del collegio 
dei revisori dei conti; 
 
Dopo di tanto il Presidente mette in votazione l’immediata esecutività dell’atto de quo 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la proposta del Presidente 
 

 
 
Presenti 19 Consiglieri, assenti 6 ( Calce, Cascone, D’Amato, De Martino, Fezza, Rinaldo) 
 
Con voti favorevoli 16, contrari 3 ( Petrelli, Sessa, Violante), espressi per alzata di mano, 
secondo il risultato proclamato dal Presidente 
 

DELIBERA 
 
 
di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi 
 
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di 
pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line,  trattandosi di atto 
non soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio
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Pareri
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BIS, D.LGS. N. 118/2011

2021

Gestione Risorse Umane  F21

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/06/2021

Ufficio Proponente (Gestione Risorse Umane  F21)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Stile Lucia

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/06/2021Data

Parere Favorevole

D.ssa Stile Lucia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Delibera  Consiglio Com.le num. 28  seduta del 30/06/2021  
Oggetto:  APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2018 ART. 11-BIS, D.LGS. N. 
118/2011 

 

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

                   Palladino Gerardo                                             Giuseppe Serritiello 

          

 

 

            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 30/06/2021 

                                   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

                 Giuseppe Serritiello                          

 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/06/2021                       decorsi 10 dalla 

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

 

              IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

              Giuseppe Serritiello   

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

SERRITIELLO GIUSEPPE;1;169038283854314917471490597824556021894
GERARDO PALLADINO;2;1855455397610021309
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    CERTIFICATO 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 10/08/2021 

 

                                                     

RESPONSABILE DELLA PUBLICAZIONE 

Giuseppe Serritiello 

 

 

 

             

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

SERRITIELLO GIUSEPPE;1;169038283854314917471490597824556021894


