C O MUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani

___________
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 45

del Reg.

OGGETTO: Presa

atto dell’esonero dall’obbligo di redazione del
Bilancio consolidato dell’esercizio 2020"

DATA: 28.07.2021

L’anno duemilaventuno il giorno Ventotto del mese di Luglio dalle ore 10:30 circa, alla seduta
disciplinata dal 1° comma dell’art. 30 della L.R. n. 9/86, così come sostituito dall’art. 21 della L.R. n. 26/1993,
in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri nei modi e termini previsti dalle
disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, in seguito a regolare convocazione, presso il Consiglio
Comunale riunitosi in modalità telematica mista, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 comma 1 D.L. n. 18 del
17/09/2020 nonché, giusta Determina del Presidente del Consiglio Comunale n. 13 del 29/10/2020, risultano
all’appello nominale:
CONSIGLIERI

PRES

1 – VALLINI Erik
2 – ESPOSITO Sabina

X
X

3 –DELLA GATTA Claudia
4 – GABRIELE Maria Pia
5 – GABRIELE Giovanni
6 – CALDO Maurizio
7 – PERRONE Antonio
8 - PALERMO Giuseppe
9 - BRIGNONE Morgan Battista

X
X
X
X
X

ASS

CONSIGLIERI

10 – SCALTRITI Stefano
11 – DI MALTA Graziella
Francesca
12 – GENOVA Santoro

PRES

X
X

CONSIGLIERI PRESENTI N. 9
ASSENTI N. 3
Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell’art. 30 della L.R. n. 9/86 e
successive modificazioni, assume la Presidenza il Sig. Erik Vallini nella qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste e partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. Fabrizio Maccotta;

ASS

X
X
X

COMUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani

Seduta ordinaria del Consiglio Comunale
Assiste il Vice Segretario Comunale Dott. Fabrizio Maccotta ;
Designati in qualità di scrutatori i Consiglieri:
 Caldo Maurizio
 Scaltriti Stefano
 Gabriele Giovanni

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione l’argomento
relativo a: " Presa atto dell’esonero dall’obbligo di redazione del Bilancio
consolidato dell’esercizio 2020" di cui alla sotto riportata proposta

Il Responsabile del Settore Economico propone la seguente:

VISTI l’articolo 11 – bis del Dlgs 118/2011 il quale stabilisce che “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”;

VISTO l’Allegato n. 4/4 al D.Lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato” il quale statuisce che “Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere
consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo
amministrazione pubblica”” e che il "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli
organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come
definito dal decreto Dlgs 118/2011;

ATTESO che, in particolare, il suddetto principio al punto 2 definisce puntualmente i soggetti che
rientrano all’interno del “gruppo amministrazione pubblica” ;

VISTA :
•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 28/09/2017 avente ad oggetto “Revisione
straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175” con la quale si
è effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune;

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 28/11/2017 avente ad oggetto “Presa atto
dell’esonero dall’obbligo di redazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2016".

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 02/08/2018 avente ad oggetto “Presa atto
dell’esonero dall’obbligo di redazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2017".

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 21/06/2019 avente ad oggetto “Presa atto
dell’esonero dall’obbligo di redazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2018".

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 17/08/2020 avente ad oggetto “Presa atto
dell’esonero dall’obbligo di redazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2019".

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 30/12/2020 avente ad oggetto
“Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute da questo Ente ex art. 20 D.Lgs 19
agosto n. 175.

DATO ATTO che:
a) dalla suddetta ricognizione risulta che il Comune di Pantelleria non detiene partecipazioni
in società che rientrano nelle fattispecie di cui al punto 2 dell’Allegato n. 4/4 al D.Lgs
118/2011 “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”;
b) il Comune di Pantelleria non ha enti strumentali e non ricorrono ulteriori fattispecie di di
cui al

punto 2 dell’Allegato n. 4/4

al D.Lgs 118/2011 “Principio contabile applicato

concernente il bilancio consolidato”;
c) pertanto non ricorre la costituzione in capo al Comune di Pantelleria di un “gruppo
amministrazione pubblica” come definito dal più volte richiamato Allegato n. 4/4 al D.Lgs
118/2011 “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” e che,
conseguenzialmente, non ricorre l’obbligo di redazione del bilancio consolidato per
l’esercizio 2019;

PRESO ATTO che, pur non essendovi una specifica previsione normativa in tal senso,

con

apposito comunicato reso noto nell’area riservata del portale della Banca dati delle
Pubbliche amministrazioni, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha posto a carico

degli enti che non approveranno il consolidato 2018 l’onere di trasmettere specifiche
delibere dalle quali si evince l’esonero dall’adempimento;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in tal senso;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

SI PROPONE DI DELIBERARE

DI DARE ATTO che non ricorre la costituzione in capo al Comune di Pantelleria di un “gruppo
amministrazione pubblica” come definito dall’Allegato n. 4/4

al D.Lgs 118/2011 “Principio

contabile applicato concernente il bilancio consolidato” e che, conseguenzialmente, ai sensi della
vigente normativa, non ricorre l’obbligo di redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2020.

*************************************************
La superiore proposta di deliberazione, su conforme volontà della Giunta Comunale, è stata
formulata dal dott. Fabrizio Maccotta, Capo Settore Economico Finanziario, il quale esprime parere
favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi di legge.

Pantelleria, lì 29.06.2021
Il Capo Settore Economico Finanziario
F.to Dott. Fabrizio Maccotta

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente presenta il punto all'ordine del giorno ricordando che è un atto dovuto che ogni anno
passa in Consiglio comunale. Il Comune di Pantelleria non ha società partecipate e quindi l'ente
non ha obbligo, a norma di legge, di redazione del Bilancio consolidato dell'esercizio 2020.
Non ci sono interventi e quindi viene posta ai voti la presa d'atto.
Si passa alla votazione e il punto 5 viene approvato con 7 voti favorevoli e 2 astenuti (Della
Gatta C. e Gabriele G.), su 9 consiglieri presenti.

E pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la documentazione agli atti;
Ritenuto di condividere la proposta;
Visto il parere del Responsabile del Servizio, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi della
normativa vigente;
Con 7 voti favorevoli e 2 astenuti (Della Gatta C. e Gabriele G.), su 9 consiglieri presenti.

DELIBERA

DI DARE ATTO che non ricorre la costituzione in capo al Comune di Pantelleria di un “gruppo
amministrazione pubblica” come definito dall’Allegato n. 4/4

al D.Lgs 118/2011 “Principio

contabile applicato concernente il bilancio consolidato” e che, conseguenzialmente, ai sensi della
vigente normativa, non ricorre l’obbligo di redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2020.

.

Letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Sig. Erik Vallini
IL CONSIGLIERE ANZIANO

VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Claudia Della Gatta

F.to Dott. Fabrizio Maccotta

Pantelleria, lì __________________________
N° ____________Registro pubblicazione

IL MESSO COMUNALE

======================================================================

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Pantelleria, lì ________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa a questo Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _______________________
al _____________________
Come prescritto dall’art. 11, comma 1, Legge Regionale n. 44/91.
-

Che durante tale periodo non sono stati presentati a questo Ufficio opposizioni o reclami;

-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________

-

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

-

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 16, L.R. 44/1991);

Pantelleria, lì _____________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
______________________________

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale,…………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: ___________________________

