
 
Partecipa il  V. Segretario Generale  dott. Giuseppe Capozzolo. 
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°       256   del  24/09/2018 

 
OGGETTO :  BILANCIO CONSOLIDATO 2017. APPROVAZIONE 
 

 

 

 

 
 

ESTENSIONE DELLE  
L’anno duemiladiciotto il giorno  VENTIQUATTRO   del mese di  SETTEMBRE  alle ore  

15,00  nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :   COPPOLA - LAMPASONA. 

Assume la presidenza il  V. Sindaco  Dott.ssa Elvira Serra. 



  

 

CITTA’ DI AGROPOLI 

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Oggetto:    BILANCIO CONSOLIDATO 2017. APPROVAZIONE 
 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 
 
Premesso che: 

Il bilancio consolidato degli enti locali è disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42", articoli da 11-bis a 11-quinquies e allegato 4/4 al 
medesimo decreto ad oggetto “Principio contabile applicato concernente il bilancio 
consolidato”.    

In sintesi, la normativa richiamata prevede che: 

• il bilancio consolidato sia obbligatorio, dal 2016, per tutti gli enti di cui 
all’articolo 1, comma 1, del presente decreto;  

• gli enti, redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi 
strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il 
“Gruppo dell’Amministrazione pubblica”;  

• al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti 
capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:  

o gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo 
amministrazione pubblica;  

o gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel 
bilancio consolidato; 

• ai sensi dell’art. 11-bis del D.lgs. 118/2011, gli enti adottano lo schema di 
bilancio consolidato, costituito dal conto economico consolidato e dallo stato 
patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: 

o la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota 
integrativa;  

o la relazione del Collegio dei revisori dei conti;  
• il bilancio consolidato sia riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di 

ciascun esercizio;  
• il bilancio consolidato sia approvato entro il 30 settembre dell’anno 

successivo a quello di riferimento.        



  

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 253 del 18/09/2018  sono 
stati approvati:  

• l’elenco del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Agropoli”, 
coincidente con il Gruppo degli enti e società ricompresi nel perimetro di 
consolidamento, fatti salvi i casi di irrilevanza previsti dal principio contabile 
sopracitato;  

 

Atteso che  il perimetro di consolidamento è stato individuato con la deliberazione 
di Giunta Comunale n. 253 del 18/09/2018, i seguenti organismi partecipati: 

 

Natura

Giuridica

Agropoli Cilento Servizi Azienda Speciale 97,58%

Asis Salernitana Reti - Impianti S.P.A 5,90%

Acquedotti del Calore Lucano S.P.A 31,28%

SOCIETA' PARTECIPATE

TIPOLOGIA ORGANISMI -ORGANISMI Quota  partecipazione

ENTI STRUTTURALMENTE CONTROLLATI

 

Visto:  

il Conto Economico consolidato per l’esercizio 2017 (Allegato A), redatto in base 
agli schemi ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 118/2011, evidenziante i componenti 
positivi e negativi del Gruppo, opportunamente depurati dalle operazioni 
economiche infragruppo;  
lo Stato Patrimoniale consolidato per l’esercizio 2017 (Allegato A), redatto in 
base agli schemi ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 118/2011;  
la relazione sulla gestione  (Allegato A1) e la  nota integrativa (Allegato A2);  

Visti altresì:  

l’art. 147-quater c.4 del D.lgs. n. 267/2000 che prevede che “i risultati 
complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate 
partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza 
economica”;  
il Regolamento di contabilità;  

Visto lo Statuto Comunale 

Vista la Costituzione 

P R O P O N E  D I  D E L I B E R A R E 

 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente 

 

- di approvare, per quanto in premessa,  il Bilancio Consolidato 2017 (Allegato 
A) corredato dalla relazione sulla gestione (Allegato A1) e la nota integrativa 



  

(Allegato A2), parte integrante e sostanziale dello stesso redatti secondo gli 
schemi di cui all’allegato 11 al D.P.C.M. 28.12.2011. 

- di trasmettere il presente provvedimento all’Organo di Revisione per il 
rilascio del parere di competenza; 

- di disporre la pubblicazione del presente 
provvedimento alla sezione trasparenza del sito web istituzionale;  

 

P R O P O N E  A L T R E S I’ 

 

di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente  esecutiva  ai  sensi  dell'articolo  
134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

 

Agropoli 18 settembre  2018            L’ASSESSORE AL BILANCIO  

                                                                   f.to dott. Roberto Antonio MUTALIPASSI 

 

 

PARERE TECNICO: 

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.  

 

Agropoli 18 settembre  2018   

                                                                  IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                  f.to     Dott. Giuseppe Capozzolo 

 

 

PARERE CONTABILE: 

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.  

 

Agropoli 18 settembre  2018   

                                                                    IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

                 f.to  Dott. Giuseppe Capozzolo 

 
 
 

 

 
 
 



  

 
                                                  la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati  acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile,   ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFCIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI 
AGROPOLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  V. SINDACO  

f.to Dott.ssa Elvira Serra 
 

 
                L’ ASSESSORE ANZIANO                                            IL   V.SEGRETARIO GENERALE 
          f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                       f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 12.10.2018 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 12.10.2018 
 
                                                                                Il  V. Segretario  

                                            f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 

 
 


