
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta n.11 del 26.10.2017                                                                                                                    n° 42 
OGGETTO:APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016 – ART. 11-
BIS DEL D.LGS 23 GIUGNO 2011, N.118.

L’anno duemiladiciassette  il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:35, nella sala  
delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 20.10.2017, prot. n. 
37704, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  PRENCIPE ANTONIO  – Presidente.

 
E' presente  il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 20 ed assenti, sebbene invitati,  
n. 4 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO   MAGNO ITALO   

BISCEGLIA ROSALIA   OGNISSANTI GIOVANNI     

BRUNETTI ADAMO   PALUMBO LIBERO   

CAMPO MARIA GRAZIA   PRENCIPE ANTONIO   

CLEMENTE ELIANA   RITUCCI MASSIMILIANO   

CONOSCITORE ANTONIO   ROMANI CRISTIANO   

D'AMBROSIO DAMIANO   SALVEMINI ANGELO   

DE LUCA ALFREDO   TARONNA LEONARDO   

DELLA PATRIA ANTONIETTA   TOMAIUOLO FRANCESCO   

FIORE GIOVANNI   TOTARO MARIO   

GELSOMINO ARTURO   TRIGIANI LUCIA   

LA TORRE MICHELE   VALENTINO SALVATORE   

Partecipa il Segretario Generale:  GALANTE GIULIANA.

Sono presenti gli Assessori: ZINGARIELLO SALVATORE, RINALDI PASQUALE, STARACE INNOCENZA, OGNISSANTI 
MATTEO, LA TORRE GIUSEPPE, ZAMMARANO ADDOLORATA., FRATTAROLO NOEMI

  _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario Generale  (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000),  per quanto concerne la regolarità 

tecnica.
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 



Al fine di verificare il permanere del quorum strutturale, il Presidente del Consiglio Comunale chiede al  
Segretario Generale di procedere all'appello nominale dei consiglieri .
Alle  ore  21,34  risultano  presenti  in  aula  n.  17  consiglieri  ed  assenti  n.8  (  Balzamo  V.,  Brunetti  A.,  
Conoscitore A., Fiore G., Gelsomino A., La Torre M., Romani C.,Salvemini A.).

Relaziona sull'argomento in oggetto l'Assessore al Bilancio Pasquale Rinaldi.

Segue il dibattito nel corso del quale intervengono i consiglieri Ritucci M. e Taronna L..
Di seguito per dichiarazioni di voto intervengono i consiglieri Magno I., Fiore G. e Taronna L. che anticipano 
il loro voto contrario. Il consigliere De Luca A. preannuncia il voto favorevole.

Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

• con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,degli

enti locali e dei loro organismi - è stata approvata la riforma dell'ordinamento

contabile degli enti territoriali,in attuazione della legge n. 42/2009;

• detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 126/2014,è entrata in

vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

Richiamato in particolare l'articolo 11-bis del d.lgs. n. 118/2011il quale dispone quanto segue:

"Art. 11-bis  Bilancio consolidato

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 Il.

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. "

Tenuto conto che questo Ente avendo esercitato la facoltà di rinvio di cui all'art. 11-bis, comma 
4,del d.lgs. n. 118/2011 è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2016;



Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.131del 2 agosto 2017, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale si è proceduto ad approvare l'elenco degli organismi che rientrano nel perimetro di 
consolidamento dei bilanci, di seguito indicati:

ND Denominazione Attività
svolta/missione

% 
di part.

Metodo di
consolidamento

1 Azienda servizi ecologici SpA Gestione servizi 
ambientali

96,88% Integrale

2 Consorzio per l'area di sviluppo 
industriale di Foggia

Gestione per 
l'infrastrutturazione di 
aree produttive di 
rilevanza regionale.

11,19% Proporzionale

Visto l'articolo 151,comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali 
approvano il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 7 giugno 2017, con la quale è stato 
approvato il  rendiconto della gestione dell'esercizio 2016,redatto secondo lo schema approvato con 
d.lgs. n.118/2011;

Visto lo schema di bilancio consolidato dell'esercizio 2016, composto dal conto economico e 

dallo stato patrimoniale, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B}, quali 

parti integranti e sostanziali;

Ricordato 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 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);

Visti altresì la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa e la relazione 

dell'organo di revisione al bilancio consolidato dell'esercizio 2016, che si allegano al presente 

provvedimento sotto le lettere C) e D) quali parti integranti e sostanziali;



Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto il D.lgs. N 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamentocomunale di contabilità; 

Visto il vigente Regolamento controlli interni;

Visti i parerei favorevoli  ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
espressi dal Dirigente del 4° Settore come segue:” Si precisa che così come indicato in sede di Rendiconto 2016 
per il Comune di Manfredoni, la parte vincolata di spesa potrà essere programmata tenendo conto dell'avanzo 
strutturale e della disponibilità di cassa. Visto il ricorso all'anticipazione”;

Con 13 voti favorevoli  (  Riccardi A., Brunetti A., Campo M.., D'Ambrosio D., De Luca A., Della  
Patria  A.,  Gelsomino  A.,  Ognissanti  G.,  Palumbo  L.,  Prencipe  A.,Totaro  M.,Trigiani  L.,  
Valentino S.), 6 contrari ( Clemente E., Fiore G., Magno I., Ritucci M.., Romani C., Taronna L.)  
espressi per appello nominale dai 19 consiglieri votanti, su 21 consiglieri presenti, astenuti 2  
(  Bisceglia R., Tomaiuolo F.)  dei 25 consiglieri  assegnati al Comune compreso il Sindaco,  
assenti 4 ( Balzamo V., Conoscitore A., La Torre M., Salvemini A.), accertati e proclamati dal  
Presidente;

 D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell'art. 11-bis del d.lgs. n. 118/2011,il bilancio consolidato dell'esercizio 2016
del Comune di Manfredonia, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, il quale 
risulta corredato dei seguenti documenti;

• Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa;

• Relazione dell'organo di revisione;

che  si allegano  al  presente  provvedimento  sotto  le  lettere  A),  B), C )  e  D) quali  

parti  integranti  e sostanziali;

2. di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato negativo dell'esercizio di €.
5.176.521,così composto:

Risultato economico consolidato - 5.176.521

di cui: di pertinenza del gruppo 5.160.188

di cui: di pertinenza di terzi - 16.333

3. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di €. 27.025.060, 

così determinato:

Patrimonio netto consolidato 27.025.060

di cui: di pertinenza del gruppo 26.983.062

di cui: di pertinenza di terzi 41.998

4. di inviare il file del bilancio consolidato in versione xbrl alla BDAP entro 30 giorni dall'approvazione
e comunque non oltre il 30 ottobre 2017;



5. di pubblicare il bilancio consolidato dell'esercizio 2016 su "Amministrazione Trasparente", Sezione
"Bilanci".

Successivamente,
Stante l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con 13 voti favorevoli ( Riccardi A., Brunetti A., Campo M.., D'Ambrosio D., De Luca A., Della  
Patria  A.,  Gelsomino  A.,  Ognissanti  G.,  Palumbo  L.,  Prencipe  A.,Totaro  M.,Trigiani  L.,  
Valentino S.), 6 contrari ( Clemente E., Fiore G., Magno I., Ritucci M.., Romani C., Taronna L.) 
espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri votanti, su 21 consiglieri presenti, astenuti 2 (  
Bisceglia  R.,  Tomaiuolo  F.)   dei  25  consiglieri  assegnati  al  Comune compreso  il  Sindaco, 
assenti 4 ( Balzamo V., Conoscitore A., La Torre M., Salvemini A.), accertati e proclamati dal 
Presidente; 

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/ 
2000. 































































Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE        IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici

3.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________

Al Collegio dei Revisori dei Conti.

All'Ufficio di  Presidenza del Consiglio Comunale.

M.Palumbo
Font monospazio
_________________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio
_______________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
F.to: Galantino

M.Palumbo
Font monospazio
 F.to: Prencipe 

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
.

M.Palumbo
Font monospazio
_________________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio
per l'esecuzione:

M.Palumbo
Font monospazio
F.to: Galantino

M.Palumbo
Font monospazio


M.Palumbo
Font monospazio
E' copia conforme all'originale		Il Segretario GeneraleData 31 OTT.2017

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
31 OTT.2017

M.Palumbo
Font monospazio
31 OTT.2017

M.Palumbo
Font monospazio
31 OTT.2017

M.Palumbo
Font monospazio
Al Dirigente del 4° Settore.


	Controllo3: Yes
	Controllo4: Off


