C I T TA’ M E T R O P O L I TA N A D I C A G L I A R I
IL CONSIGLIO METROPOLITANO

PROPOSTA DI DELIBERA
N. 0091809140010

_______________________________________________________________________________
AREA FINANZE
SETTORE FINANZE E TRIBUTI
SERVIZIO FINANZIARIO

Oggetto:

Approvazione Bilancio Consolidato per l’esercizio 2017 e relativi allegati

VISTo il comma 8 dell’articolo 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i 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 ap plicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. “

VISTO l’articolo 227 comma 2 ter che prevede: “l’ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati
degli eventuali organismi secondo le modalità previste dall’articolo 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modificazioni ”;
VISTO l’articolo 11 bis del D.Lgs. 118/2001 smi che prevede:
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.

N°……………del…………..
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’articolo 233 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. prevedono:
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.

VISTI i commi 4 e 5 dell’articolo 147 quater del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i in base ai quali:
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 abi-

tanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, se condo 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 in tendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

CONSIDERATO CHE la Città metropolitana di Cagliari non è ente sperimentatore del nuovo ordinamento contabile di
cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO l’articolo 9 del D.L. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approva zione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e nel caso di mancato rispetto del termine di
30 giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla 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’articolo 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di
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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 configu rino 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;

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, e i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;
VISTA la deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 108 del 17/07/2018 avente ad oggetto: “Attività Preliminari al
Bilancio Consolidato Anno 2017: Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del Bilancio Consolidato della capogruppo Città Metropolitana di Cagliari Anno 2017: Individuazione componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e individuazione componenti facenti parte del Gruppo del Bilancio Consolidato”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Metropolitano di Cagliari n. 9 del 25/06/2018 di approvazione del Rendiconto
della Gestione dell’anno 2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione
2017 che comprende altresì lo Stato Patrimoniale al 31/12/2017 e il Conto Economico 2017;
VISTI I i bilanci dell’esercizio 2017 dei seguenti enti e società inclusi nel perimetro di consolidamento:
 Proservice S.p.A ( Società in House, controllata con quota di partecipazione del 75,39%)
 Gruppo CTM (costituito dalla capogruppo CTM Spa e dalla sua partecipata al 100% PARKAR SRL);
 CACIP Consorzio Industriale Provinciale Cagliari;

VISTO l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il Bilancio
Consolidato;
VISTO il comma 1, lettera d) bis, dell’articolo 239 del D.Lgs. 267/2000 in materia di competenze dell’Organo di Revi sione sullo schema di bilancio consolidato;
VISTO l’allegato schema di Bilancio Consolidato per l’esercizio 2017 (secondo anno di adozione del bilancio consolidato), corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, approvato con Decreto
del Sindaco Metropolitano n. 140 del 17/09/2018;
VISTO il comma 6 bis dell’articolo 227 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che nel sito internet dell’ente, nella sezione
dedicata ai Bilanci, è pubblicata la versione integrale del Rendiconto della Gestione, la versione integrale del Rendiconto consolidato e una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti;
VISTO l’articolo 1, comma 1, lettera d), del D.MEF del 12 maggio 2016 che prevede che gli enti locali debbano tra smettere alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), entro 30 giorni dall’approvazione, i propri bilanci
consolidati (a partire dal consolidato 2016), compresi gli allegati previsti dall’articolo 11 bis, comma 2, lettere a) e b),
del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e s.m.i., predisposti secondo gli schemi di cui all’allegato n. 11 al predetto decreto legi slativo n.118/2011;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Settore Finanze e Tributi e Contabilità, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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VISTA l’allegata relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, resa ai sensi del comma 1, lettera d-bis) dell’articolo 239
del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 avente ad oggetto: “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”;
VISTO l'atto costitutivo e lo statuto della Città Metropolitana di Cagliari e, in particolare, le norme in materia di
competenza in materia di bilanci;
RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vista l’urgenza di provvedere;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Cagliari;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
SENTITA la Conferenza Metropolitana, ai sensi dell’articolo 8 e dell’articolo 13 dello Statuto;
DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2017, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei
Conti, come risulta dai seguenti allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presene atto:
 Stato Patrimoniale e Conto Economico Esercizio 2017

(Allegato 1)

 Relazione del Collegio dei Revisori dei conti

(Allegato 3)

 Relazione sulla Gestione comprendente la Nota Integrativa

(Allegato 2)

DI TRASMETTERE copia del presente atto ai competenti uffici dell’ente, per gli adempimenti di competenza, ivi compresi quelli di cui al sopra richiamato comma 6-bis) dell’articolo 227 del TUEL e al citato Decreto del Ministero Eco nomia e Finanze del 12/06/2016;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. di
cui al D.Lgs. n. 267/2000.
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Pareri (D.Lgs. n. 267/2000, art.49)
Il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Il Dirigente
Dott. ssa Paola Gessa
Il Funzionario

Cagliari li, _________________

Il Responsabile di Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Imputazione

della

spesa:

somma

Euro ______________________

da

impegnare

Int. n° _______

Lit. _____________________________

Cap. n°________________

del

Bilancio

esercizio _____________  Competenza …………  Residui ____________________.
Cagliari li, _____________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. ssa Paola Gessa
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