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COPIA 

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 

Ci t tà  M e t r o po l i ta na  d i  Ba r i  

CONSIGLIO COMUNALE  

DELIBERAZIONE N. 36 del 08/11/2019  

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 
2018 AI SENSI DELL'ART. 11 BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II. 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di novembre, alle ore 18,00 

nella Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica 
di 2a convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d’invito prot. n° 15535 del 
31/10/2019, diramato dal Presidente dott. Emanuele Caputo. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti 
Consiglieri Comunali: 

Presenti Assenti

1 dott. Francesco De Ruvo Sindaco x
2 dott. Emanuele Caputo Presidente x
3 dott.ssa Maria Filomeno Consigliere x
4 dott. Domenico Quaranta Consigliere x
5 avv. Davide Giuseppe Sportelli  Consigliere x
6 dott. Simone Gentile Consigliere x
7 ing. Emilio Sansonetti Consigliere x
8 rag. Patrizia Caforio Consigliere x
9 prof.ssa Teresa Taccone Consigliere x
10 avv. Antonietta Manghisi Consigliere x

11 p.ch. Domenico Ciliberti Consigliere x
12 p.i. Antonio Campanella Consigliere x
13 dott.ssa Cinzia Valerio Consigliere x
14 sig. Andrea Rinaldi Consigliere x
15 rag. Michele Galizia Consigliere x
16 geom. Giovanni Bianco Consigliere x

14 2  
 
 Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Simone Luisa, de 
Bellis Franca, Filomeno Giovanni, Sansonetti Giovanni. 
 Presiede l’Assemblea il Presidente dott. Emanuele Caputo. 
 Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Caterina Binetti. 
 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a 
deliberare sull’argomento in oggetto. 
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Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 

Procediamo con il quinto e ultimo punto all'Ordine del giorno: “Approvazione del 
bilancio consolidato dell'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 11 bis del Decreto Legislativo 
118 del 2011 e successive modifiche intervenute”. Ritengo che il punto venga illustrato 
dall'Assessore al ramo, la Professoressa de Bellis, prego.  
 

Assessore Comunale Franca DE BELLIS 
Il Comune di Castellana Grotte approva per il terzo anno il bilancio consolidato. È 

un adempimento che si aggiunge agli altri rivenienti dalla riforma della contabilità 
pubblica. La Corte dei conti nell'agosto scorso ha adottato il primo documento organico 
sul bilancio consolidato che contiene indicazioni utili che l'ufficio finanziario dell'Ente ha 
utilizzato al fine di calibrare correttamente il proprio lavoro. Gli enti locali 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. Il bilancio consolidato è 
costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, dalla 
relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione 
del Collegio dei revisori dei conti. È uno strumento che consente di rappresentare in 
modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale ed 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. La Giunta 
ha individuato quale primo adempimento propedeutico nel rispetto della normativa di 
riferimento il perimetro di consolidamento comprendente, oltre al Comune di Castellana 
Grotte in qualità di capogruppo, gli organismi controllati Grotte di Castellana S.r.l. e 
Multiservizi S.p.a. Il bilancio consolidato di gruppo presentato al Consiglio Comunale ed 
oggi in discussione è stato predisposto dal settore finanziario dell'Ente secondo le 
modalità previste dal Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118. Il conto economico 
consolidato si chiude con un risultato dell'esercizio di euro 1.741.716,80 così 
determinato; risultato di esercizio del Comune euro 1.719.174,25; rettifiche di 
consolidamento euro 22.542,55; risultato economico consolidato euro  1.741.716,80; lo 
stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di euro 37.830.463,54 così 
determinato; patrimonio netto del Comune euro 37.301.988,67; rettifiche di 
consolidamento euro 528.474,87; patrimonio netto consolidato euro 37.830.463,54. La 
Giunta Comunale ha approvato il bilancio consolidato 2018 con deliberazione n. 183 in 
data 10/10/2019. Sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei 
revisori con deposito degli atti in data 15/10/2019. La proposta riporta i pareri in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi dal responsabile del settore 
finanziario. Si chiede pertanto al Consiglio Comunale l'approvazione del bilancio 
consolidato dell'esercizio 2018, composto dal conto economico e dallo stato 
patrimoniale dalla relazione sulla gestione comprendente la nota integrativa e dalla 
relazione favorevole dell'organo di revisione. Si chiede di porre in votazione anche la 
immediata eseguibilità al fine di consentire agli uffici con immediatezza le attività 
gestionali di competenza nell'interesse dell'Ente.  
 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 
Grazie all'Assessore de Bellis. Chiediamo il parere della Commissione, 

Presidente Quaranta, prego.  
 
 

Consigliere Comunale Domenico QUARANTA 
Parere favorevole.  
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Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 

Grazie Presidente. Quindi apriamo la discussione. Chiediamo se ci sono interventi 
richiesti. Consigliere Quaranta, prego.  

 
Consigliere Comunale Domenico QUARANTA 

Giusto un piccolo inciso sui lavori della Commissione; ovviamente la nostra 
Commissione nell'ultima seduta si è riunita in quattro membri per la dimissione del 
Consigliere Valente. Siccome la Commissione ha avuto modo di lasciare agli atti un 
ringraziamento ufficiale per i lavori svolti in questi due anni e mezzo di mandato al 
collega Valente, ci tenevamo a darne comunicazione anche durante l'Assise. 
Ovviamente i ringraziamenti del proficuo lavoro di commissione si estendono per 
quanto ci riguarda anche al lavoro svolto egregiamente da Francesco nell’Assise 
comunale. Grazie.  
 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 
Grazie al Consigliere Quaranta. Ovviamente a questi ringraziamenti ci 

aggiungiamo un po’ tutti e quando sarà ultimato l'iter di cui abbiamo discusso 
precedentemente sicuramente ci sarà modo di completare questi ringraziamenti 
essendo in quel punto un po’ più calzante, però era giusto rimarcarlo anche in questa 
sede. Non so se ci sono altri interventi, qualora così non fosse: dichiarazioni di voto. 
Quindi possiamo procedere alla votazione del punto all'Ordine del giorno sempre per 
alzata di mano. 

 
La votazione eseguita in forma palese, per alzata di mano, ha prodotto il seguente 

risultato: 
 
Presenti 14  
Voti favorevoli 10 
Contrari    4 (Bianco G., Ciliberti D., Galizia M., Rinaldi A.) 

 
Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 

Abbiamo i voti favorevoli. Voti astenuti? Voti contrari? Quattro voti ovvero i 
Consiglieri Galizia, Ciliberti, Bianco e Rinaldi. Votiamo anche l'immediata eseguibilità 
dell'atto. 
 

La votazione per l’immediata eseguibilità, eseguita in forma palese, per alzata di 
mano, ha prodotto il seguente risultato: 

 
Presenti 14  
Voti favorevoli 10 
Contrari    4 (Bianco G., Ciliberti D., Galizia M., Rinaldi A.) 

 
Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 

Stesso schema con i quattro voti contrari dei Consiglieri Galizia, Rinaldi, Bianco e 
Ciliberti.  

 
pertanto,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio, Prof.ssa Franca de Bellis;
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SENTITI gli interventi dei Consiglieri, la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è 
contenuta nella presente deliberazione;

VISTA la documentazione in atti;
VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal Settore IV – Ufficio Ragioneria, 

inserita agli atti così come riportata: 
Visto l’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. 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. Omissis…; 
Visti i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - 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 ss.mm.ii. - 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.”; 

Visto l’art. 9 del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni nella L. n. 160/2016, 
modificato dal comma 904 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018, che recita: 

“In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di 
previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro 
trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle 
amministrazioni pubbliche (BDAP), gli enti territoriali, 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’ 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 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016”; 

Dato atto 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 
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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” (p.c. del bilancio consolidato, all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011); 

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al 
d.Lgs. 118/2011), come modificato dal DM 11 agosto 2017 sia nella definizione 
dell'area di consolidamento 2017, sia nella determinazione dei parametri di irrilevanza a 
decorrere dall'esercizio 2018, il quale disciplina le modalità operative per la 
predisposizione del bilancio consolidato;

Dato atto che il Settore Finanziario ha predisposto gli atti per la redazione del bilancio 
consolidato e depositato gli stessi in data 09.10.2019 per le deliberazioni della Giunta 
Comunale, riscontrata l’assenza di imminenti assunzioni;  

Visto il comma 4 dell’art. 147-quater del d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL che 
recita: 

“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.”; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 10/10/2019 avente ad oggetto 
“BILANCIO CONSOLIDATO 2018: INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL GRUPPO 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) DEL COMUNE DI CASTELLANA GROTTE E 
DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO”, dichiarata immediatamente eseguibile, ai 
fini dell’individuazione degli enti e delle società partecipate da includere nel bilancio 
consolidato del Comune di Castellana Grotte dell’esercizio 2018, comprendente, oltre al 
Comune di Castellana Grotte, in qualità di capogruppo, gli organismi partecipati, come 
di seguito:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 

 
Denominazione Codice Fiscale Categoria %

partecipazione

Anno di 

riferimento 

bilancio

 
Metodo di 

consolidamento

Grotte  
di Castellana Srl 

05325440724 SOCIETÀ
CONTROLLATA 

100 2018 INTEGRALE

Multiservizi Spa 04356470726 SOCIETÀ
CONTROLLATA 

100 2018 INTEGRALE

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.05.2019 di approvazione del 
rendiconto della gestione dell’anno 2018, esecutiva ai sensi di legge; 
Visti i bilanci dell’esercizio 2018 degli enti e delle società da assoggettare a 
consolidamento; 
Visto lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2018, approvato con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 183 del 10/10/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 
composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale e dalla relazione sulla 
gestione, comprendente la nota integrativa;  
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Visto l’allegato n. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. riguardante il principio contabile 
applicato concernente il bilancio consolidato, come modificato dal DM 11 agosto 2017; 
Visto il comma 6-bis dell’art. 227 del d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL che prevede 
che nel sito internet dell'Ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione 
integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, 
dell'eventuale rendiconto consolidato;  
Visto l’art. 1, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 12 maggio 2016 che prevede che gli enti locali debbano trasmettere alla 
Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), entro 30 giorni dall’approvazione, i 
propri bilanci consolidati, compresi gli allegati previsti dall’articolo 11-bis, comma 2, 
lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, 
predisposti secondo gli schemi di cui all’allegato n. 11 al predetto decreto legislativo n. 
118 del 2011; 
Visto il bilancio consolidato dell’esercizio 2018, composto dal conto economico e dallo 
stato patrimoniale, che si allega al presente provvedimento sotto la lett. A) quale parte 
integrante e sostanziale; 
Visti altresì la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa, che si allega al 
presente atto sotto la lett. B) quale parte integrante e sostanziale; 
Visto la relazione dell’organo di revisione al bilancio consolidato dell’esercizio 2018, 
acquisita il giorno 15/10/2019 al protocollo generale n. 14631, che si allega al presente 
provvedimento sotto la lett. C) quale parte integrante e sostanziale; 
Visto il parere espresso dalla 2° Commissione Consiliare “Bilancio e Finanze, Servizi e 
Politiche Sociali” nella seduta del 07/11/2019; 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e l’allegato n. 4/4, riguardante il principio contabile applicato 
concernente il bilancio consolidato; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del 
Settore IV Finanziario – Tributi – Demografici, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
n. 267/2000 e ss.mm.ii,, come in calce riportati; 
Visto l’esito delle votazioni come innanzi riportate, eseguite in forma palese, per alzata 
di mano, di cui una riguardante l’immediata eseguibilità; 

  

DELIBERA 

Per quanto in premessa da intendersi integralmente richiamato e trascritto 
 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato 

dell’esercizio 2018 del Comune di Castellana Grotte (all. A), composto dal conto 
economico e dallo stato patrimoniale, il quale risulta corredato dei seguenti 
documenti: 
 Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa (all. B); 
 Relazione dell’organo di revisione (all. C); 
che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali; 

 
2. di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato 

dell’esercizio di € 1.741.716,80, così determinato: 
Risultato di esercizio del Comune € 1.719.174,25 
Rettifiche di consolidamento €      22.542,55 



 7

Risultato economico consolidato € 1.741.716,80 
 

3. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di € 
37.830.463,54, così determinato: 
 

Patrimonio netto del Comune € 37.301.988,67 
Rettifiche di consolidamento €      528.474,87 
Patrimonio netto consolidato € 37.830.463,54 

 

4. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere alla pubblicazione del bilancio 
consolidato nelle forme di legge (sito dell’Ente “Amministrazione trasparente” – 
Sezione “Bilanci” e trasmissione alla BDAP); 

5. di disporre per gli enti/società facenti parte del “perimetro di consolidamento” le 
seguenti direttive:

- trasmissione dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota 
integrativa) nonché delle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al 
gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi 
e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del 
gruppo) entro 10 giorni dall’approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio 
dell’anno successivo a quello di riferimento;

6. di trasmettere il presente provvedimento agli organismi partecipati facenti parte del 
Perimetro di consolidamento;

7. di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del T.U. n. 267/2000. 

 
====== 

 
Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri 

(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000) 
 

Parere di regolarità tecnica:  Si esprime parere favorevole. 
 
 
Castellana Grotte, 11/10/2019 
 
 

Il Responsabile del Settore IV 

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 

 
 
 
Parere di regolarità contabile:   Si esprime parere favorevole. 
 
 
Castellana Grotte, 11/10/2019 
 

Il Responsabile del Settore IV 

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto 

 

I l  Presidente  

f . to dott .  Emanuele Caputo   

 

Il Segretario Generale 

f.to dott.ssa Caterina Binetti 

______________________________________________________________________ 

Registro  albo  n: 1503 

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito 

istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo ip 

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 

19/11/2019 al 04/12/2019. 

 

Castellana Grotte, 19 novembre 2019 

 

 Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to Donata Notarangelo  

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/11/2019 in quanto: 

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000); 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000). 

 

Castellana Grotte, 19 novembre 2019 

 

 

 Il Responsabile del procedimento 

f.to Donata Notarangelo  

 

 
 
 
 
 
 
 


