
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°46  del   21/10/2019 

 
OGGETTO : APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2018 
 
   
  
 
 
 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno  VENTUNO  del mese di OTTOBRE  alle ore  17,20  nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati per 

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

 
 

Consiglieri:  
1) Di Biasi Franco 09) Di Nardo Eleodoro 

    2) Di Filippo Giuseppe 10) Buonora Maristella 
    3) Crispino Francesco 11) Framondino Luigi 

    4) Russo Gennaro 12) Comite Nicola 
    5) Marciano Pietro Paolo  13) Botticchio Giuseppina 

    6) Cammarota Giuseppe 14) Coppola Salvatore 
    7) La Porta Massimo 15) Abate Agostino 

    8) Verrone Gian Luigi 16) Caccamo Consolato Natalino 

 
    
 Risultano assenti:  DI BIASI – RUSSO – FRAMONDINO – CACCAMO . 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta. 

    Partecipa il  Segretario Generale dott. Francesco Minardi. 

 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli  assessori : D’Arienzo , Mutalipassi, 
Santosuosso e Lampasona.  
 
…..in prosieguo di seduta 
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CITTA’ DI AGROPOLI 

AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2018. 
 
 

 
L’ASSESSORE AL BILANCIO 

 
PREMESSO che: 

- L’art. 174 quater del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012, convertito in 
Legge n. 213/2012, introduce per gli enti locali il bilancio consolidato; 

- L’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014, prevede che gli enti 
redigano 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; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 08 luglio 2019, con la quale è stato approvato 
il Rendiconto di gestione per l’esercizio 2018; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 27 agosto 2019 con la quale è stato definito il 
perimetro di consolidamento all’interno del quale si individuano gli organismi rilevanti ai fini del 
consolidamento del bilancio; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 16 settembre 2019 con la quale è stato 
approvato il Bilancio Consolidato 2018; 
 
VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al DLgs. 
118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato; 
 
VISTO il soprarichiamato principio contabile applicato che individua i criteri e le modalità per la 
redazione del bilancio consolidato affinché lo stesso rappresenti 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; 
 
DATO ATTO che il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione pubblica è: 

- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dalla relazione sulla gestione che 
comprende la nota integrativa e dai relativi allegati; 

- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre 2018; 
- predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente; 

 
DATO ATTO CHE con la citata deliberazione della Giunta comunale n. 244/2019 ai fini della redazione 
del bilancio consolidato, sono stati preliminarmente individuati gli Enti, le aziende e le società che 
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compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio 
consolidato, così come segue: 
 
 
 

- Comune di Agropoli 
- Azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento Servizi; 
- ASIS Salernitana Reti ed Impianti Spa; 
- Acquedotti del Calore Lucano Spa; 
- Magna Graecia Sviluppo scrl. 

 
 
ATTESO CHE l’elenco degli enti facenti parte del gruppo “amministrazione pubblica” e’ stato 
trasmesso agli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del 
gruppo di conoscere con esattezza l’area del consolidamento e predisporre le informazioni di 
dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite 
conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) a cui gli enti hanno dato 
riscontro; 
 
DATO ATTO CHE non sono pervenuti agli atti dell’Ente Bilanci 2018 di alcune società in liquidazione 
tra cui il Consorzio Rifiuti Salerno 4, Autorità di Ambito Sele, che, pertanto, non possono essere 
consolidate; 
 
DATO ATTO che si è proceduto alla verifica dell’uniformità del bilancio (uniformità temporale, 
formale e sostanziale) ed a valutare i casi in cui apportare le opportune rettifiche ovvero adottare 
criteri difformi in quanto più idonei a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e 
corretta del bilancio consolidato; 
 
ATTESO che ai fini dell’elaborazione del bilancio consolidato è stato necessario riclassificare 
nuovamente lo stato patrimoniale passivo dell’Ente;   
 
EVIDENZIATO che i nuovi principi stabiliscono che i bilanci del Comune e dei componenti del gruppo 
possono essere aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati 
sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio 
netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) secondo i due seguenti metodi: 

- per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e 
delle società controllate (cd. metodo integrale); 

- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle 
società partecipate (cd. metodo proporzionale). 

 
DATO ATTO che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota 
integrativa la quale indica i criteri di valutazione applicati, le ragioni delle scelte, la composizione 
delle voci, le modalità di consolidamento, ecc.; 
 
VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione di apposito 
parere da parte dell’organo di revisione, rilasciato in data 24.09.2019; 
 
 

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

DI APPROVARE , per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio consolidato per l’esercizio 2018, 
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, composto da: 

- conto economico consolidato (allegato 1 ); 
- stato patrimoniale consolidato attivo e passivo (allegato 2); 
- relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa (allegato 3); 
- Parere dell'Organo di Revisione (Allegato 4) 
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DI DARE ATTO che, per le motivazioni espresse in premessa, l’area di consolidamento è composta 
da: Comune di Agropoli, Azienda Speciale Agropoli Servizi, ASIS Salernitana Reti ed Impianti Spa, 
Acquedotti del Calore Lucano Spa e Magna Graecia Sviluppo scrl; 
DI DARE ATTO che è stato individuato come metodo di  consolidamento il metodo proporzionale per 
le società ASIS Salernitana Reti ed Impianti Spa, Acquedotti del Calore Lucano Spa e Magna Graecia 
Sviluppo scrl, mentre per l’ Azienda Speciale Agropoli Servizi è stato utilizzato come metodo di 
consolidamento il metodo integrale; 
DI DARE ATTO che le operazioni di rettifica sono state effettuate per allineare i bilanci delle 
partecipate alle risultanze del Comune; 
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  2019            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  2019    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  2019          

                                                                        IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

             f.to  Dott. Giuseppe Capozzolo 

 

 
 
 
   
 

• GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI NELL’UFFICIO DI SEGRETERIA. 
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Relaziona l’ass. Mutalipassi esponendo i punti sostanziali della proposta e 
comunicando il parere favorevole del Collegio dei Revisori.. 
 
Alle ore 19.47 esce dall’aula il cons. Cammarota ed entrano i consiglieri Botticchio e 
Verrone. 
Alle ore 19.48 escono dall’aula i consiglieri Di Filippo e Coppola. 
Alle ore 19.52 rientrano in aula i consiglieri Cammarota e Coppola 
 
In assenza di interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del Consiglio 
invita a votare  

Il Consiglio 
 

Con voti resi in forma palese con il seguente esito: 
votanti :  14 (sono entrati in aula Di Biasi, Framondino, Verrone e Russo; sono  usciti  
Caccamo, Di Filippo e Abate); 
favorevoli :13; 
contrari : 1 Botticchio; 
astenuti : nessuno; 
 

delibera 
 

è approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta. 
Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata 
l’immediata eseguibilità. 
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IL PRESIDENTE 

                                                      f.to ( Massimo La Porta) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE  
        f.to  (dott. Franco Di Biasi)                            f.to  (Dott. Francesco Minardi) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 13.11.19 

IL MESSO COMUNALE 
 

                             f.to  BARONE 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  13.11.19 
         Il VICE SEGRETARIO  
                                                                                           f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 


