
 

  CITTA' DI VIBO VALENTIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N.  75
del Registro

Oggetto:
PRESA D’ATTO NON APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL' 
ESERCIZIO 2016.
 

L'anno duemiladiciassette, addì  due del mese di  Ottobre alle ore  20:35 con il proseguo, nella Residenza 
Municipale, previa convocazione da parte del Presidente del Consiglio,   si è riunito il Consiglio Comunale in 
seduta Ordinaria di 1^ Convocazione.
Presiede l'adunanza l' AVV. STEFANO LUCIANO  in qualità di Presidente del Consiglio.
Il Presidente procede all'appello nominale dei seguenti consiglieri eletti in carica:

COGNOME E NOME CARICA PRESENZA
1) LUCIANO STEFANO Presidente SI
2) URSIDA STEFANIA Vice Presidente SI
3) BUCCARELLI UMBERTO Consigliere SI
4) FATELLI ELISA Consigliere SI
5) LA GROTTA MARIA ROSARIA Consigliere SI
6) MURATORE GIUSEPPE ROBERTO Consigliere NO
7) POLICARO GIUSEPPE Consigliere SI
8) PALAMARA ANGELO Consigliere NO
9) TEDESCO FRANCESCANTONIO Consigliere NO

10) LO SCHIAVO FILIPPO Consigliere SI
11) COLLOCA GIUSEPPINA Consigliere SI
12) SARLO CLAUDIA Consigliere SI
13) GIOIA CLAUDIA Consigliere SI
14) POLISTINA GREGORIO Consigliere SI
15) SERVELLI IVAN Consigliere SI
16) LO BIANCO ALFREDO ANTONIO Consigliere SI
17) MERCADANTE SAMANTHA Consigliere SI
18) DE LORENZO ROSANNA Consigliere NO
19) VALIA CARMELA Consigliere NO
20) LO SCHIAVO ANTONIO MARIA Consigliere NO
21) CUTRULLA' GIUSEPPE Consigliere NO
22) RUSSO GIOVANNI Consigliere SI
23) FIORILLO MARIA Consigliere NO
24) CONTARTESE PASQUALE Consigliere SI
25) FALDUTO SABATINO Consigliere SI
26) ROSCHETTI ANTONINO Consigliere SI
27) PILEGI LOREDANA PATRIZIA C. Consigliere SI
28) MASSARIA ANTONIA Consigliere SI
29) SCHIAVELLO ANTONIO Consigliere SI
30) FALDUTO ROSSANA Consigliere SI
31) TOMAINO ROSARIO Consigliere NO
32) ARCELLA RAFFAELE Consigliere SI

Consiglieri presenti n. 23 su 32 componenti il Consiglio Comunale.
Assiste e partecipa il Segretario Generale del Comune, DOTT. MICHELE FRATINO 
E' presente il Sindaco DOTT. ELIO COSTA con diritto di voto.
Sono presenti i seguenti Assessori Comunali:PUGLIESE-BELLANTONI-LOMBARDO-FRANZE'-RUSSO-
PASCALE
La seduta è Pubblica
 



 

Il Presidente

Pone in discussione la proposta n. 44  avente ad oggetto : Presa d'atto non approvazione del bilancio 
consolidato relativo all'esercizio 2016, proposta dal Dirigente del Dipartimento 3- Settore 8- 
Programmazione Economica e Finanziaria di seguito riportata: 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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 maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato
dal decreto legislativo n. 126/2014;

Premesso che:

- l'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, stabilisce che gli enti locali
redigano il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società
controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del
bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4;

- ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come
introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato
deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo, pertanto entro il 30/09/2017 con
riferimento all'esercizio 2016;

- il D.Lgs 118/2011 e l'attuale D.Lgs 267/2000 prevedono la rilevazione dei fatti gestionali sotto
il profilo finanziario, economico, patrimoniale, attraverso l'adozione della contabilità finanziaria,
economica e patrimoniale che hanno a tutti gli effetti giuridici natura autorizzatoria per
l'esercizio 2016;

- con deliberazione consiliare n. 29 del 30.04.2017 è stato approvato il rendiconto della gestione
dell'esercizio finanziario 2016 che comprende lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico
dell'Ente;

Stabilito che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 254 del 28/09/2017, è stata effettuata la ricognizione e la 
ridefinizione dell'area di consolidamento per l'esercizio 2016 in conformità alle disposizioni riportate nel 
D.Lgs 118/2011, allegato 4/4;

- il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'articolo 233-bis del TUEL;

Considerato che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 70 del 25/09/2017 ha provveduto ad 
effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175  
ricognizione partecipazione possedute, accertando che il Comune di Vibo Valentia, ha già provveduto a 
porre in essere tutti gli atti necessari per la dismissione delle società partecipate, dando atto pertanto, che 
l'Ente non detiene partecipazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 611 della L. 190/2014 e s.m.i., in 
quanto gli effetti indotti dalla norma imperativa pubblicistica, sono identificabili nella cessazione per 
legge del rapporto giuridico societario rispetto al socio pubblico che abbia proceduto a porre in essere, 



 

senza successo, le procedure di dismissione e/o di recesso unilaterale; 

Rilevato pertanto, che non vi sono soggetti che compongono il gruppo di amministrazione pubblica, né 
soggetti inclusi nel perimetro;

Ritenuto pertanto, che l'Ente non abbia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 28/09/2017 avente ad oggetto:” NON 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL' ESERCIZIO 2016. 
PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE”;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 18/08/2000
n.267 espresso dal Dirigente del Settore Finanziario e del parere in ordine alla regolarità contabile;

Con voti…….
D E L I B E R A

Di dare atto che il Comune di Vibo Valentia, non detenendo società partecipate, non è tenuto ad 
approvare il Bilancio consolidato;
_______________________________________________________________________________

Il Presidente  concede la parola all'Assessore Pugliese ,  il quale relaziona in merito;

Conclusa la relazione,  il Presidente apre la discussione;

Interviene il consigliere Contartese, chiede chiarimenti sull'effettiva e reale dismissione delle società 
partecipate,  inoltre  che venga garantita  la presenza dei  Revisori su tutte le pratiche inerenti il bilancio;

Interviene altresì il consigliere Russo, chiedendo l'accesso agli atti relativi alla delega conferita dal 
Sindaco all'Assessore Console, per partecipare all'assemblea di Vibo Sviluppo in data 27.06.2016, e pone 
delle domande all'Assessore;  

L'Assessore Pugliese Fornisce d i chiarimenti , per come richiesti dal consigliere Russo; 

Gli interventi continuano con il consigliere Policaro, il quale presenta e da lettura di un emendamento che 
di seguito si trascrive:

“ Proposta di emendamento alla proposta di deliberazione n. 44 del 28.9.2017.

All 8° capoverso del preambolo si aggiunge al 4° rigo dopo le parole  atti, aggiungersi 
“deliberativi” e inoltre, nel deliberato, dopo  Comune di Vibo Valentia al posto di “ non detenendo 
società partecipate” sostituirsi , “ avendo già provveduto a porre in essere tutti gli atti deliberativi 
necessari per la dismissione di società partecipate.  “
La D.ssa Teti esprime parere tecnico favorevole su detto emendamento;

Il Presidente apre la discussione sull'emendamento sopra riportato;

Il Presidente non registrando alcun intervento , pone ai voti per appello nominale per come richiesto dai 
consiglieri Falduto S., Russo e Contartese, l'approvazione dell'emendamento;



 

Eseguita la votazione si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti 16 + Sindaco 17
Voti favorevoli 16 ( Costa, Buccarelli, Fatelli, La Grotta, Policaro, Luciano,Arcella, Lo Schiavo F., 
Falduto R., Colloca, Sarlo, Gioia, Polistina, Servelli, Lo Bianco, Mercadante);
Astenuti 1 ( Schiavello), pertanto con 16 voti favorevoli e uno astenuto viene approvato l'emendamento 
presentato dal consigliere Policaro;

Il Presidente,   domanda al Segretario se la pratica è corretta ai fini della votazione e corredata dai 
necessari pareri.

  Il Segretario da risposta affermativa;

Il Presidente , pone ai voti per alzata di mano l' approvazione della proposta n. 44 avente ad oggetto 
“Presa d'atto non approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2016, per come emendata.

Eseguita la votazione si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti 16 + Sindaco 17
Voti favorevoli 16 ( Costa, Buccarelli, Fatelli, La Grotta, Policaro, Luciano,Arcella, Lo Schiavo F., 
Falduto R., Colloca, Sarlo, Gioia, Polistina, Servelli, Lo Bianco, Mercadante);
Astenuti 1 ( Schiavello), pertanto con 16 voti favorevoli e uno astenuto viene approvata la proposta n. 44 
avente ad oggetto “Presa d'atto non approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2016, per 
come emendata.

Si dà atto che gli interventi della seduta  sono riportati come  da archivio multimediale sulla HOME del 
Comune di Vibo Valentia sotto la voce “ MAGNETOFONO”;

                                                 IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

-  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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 maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato
dal decreto legislativo n. 126/2014;

Premesso che:

- l'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, stabilisce che gli enti locali
redigano il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società
controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del
bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4;

- ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come
introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato
deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo, pertanto entro il 30/09/2017 con
riferimento all'esercizio 2016;

- il D.Lgs 118/2011 e l'attuale D.Lgs 267/2000 prevedono la rilevazione dei fatti gestionali sotto
il profilo finanziario, economico, patrimoniale, attraverso l'adozione della contabilità finanziaria,
economica e patrimoniale che hanno a tutti gli effetti giuridici natura autorizzatoria per
l'esercizio 2016;



 

- con deliberazione consiliare n. 29 del 30.04.2017 è stato approvato il rendiconto della gestione
dell'esercizio finanziario 2016 che comprende lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico
dell'Ente;

Stabilito che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 254 del 28/09/2017, è stata effettuata la ricognizione e la 
ridefinizione dell'area di consolidamento per l'esercizio 2016 in conformità alle disposizioni riportate nel 
D.Lgs 118/2011, allegato 4/4;

- il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'articolo 233-bis del TUEL;

Considerato che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 70 del 25/09/2017 ha provveduto ad 
effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175  
ricognizione partecipazione possedute, accertando che il Comune di Vibo Valentia, ha già provveduto a 
porre in essere tutti gli atti deliberativi necessari per la dismissione delle società partecipate, dando atto 
pertanto, che l'Ente non detiene partecipazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 611 della L. 
190/2014 e s.m.i., in quanto gli effetti indotti dalla norma imperativa pubblicistica, sono identificabili 
nella cessazione per legge del rapporto giuridico societario rispetto al socio pubblico che abbia proceduto 
a porre in essere, senza successo, le procedure di dismissione e/o di recesso unilaterale; 

Rilevato pertanto, che non vi sono soggetti che compongono il gruppo di amministrazione pubblica, né 
soggetti inclusi nel perimetro;

Ritenuto pertanto, che l'Ente non abbia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 28/09/2017 avente ad oggetto:” NON 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL' ESERCIZIO 2016. 
PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE”;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 18/08/2000
n.267 espresso dal Dirigente del Settore Finanziario e del parere in ordine alla regolarità contabile;

Con la votazione espressa nei modi di legge;

D E L I B E R A

Di dare atto che il Comune di Vibo Valentia, avendo già provveduto a porre in essere tutti gli atti 
deliberativi necessari per la dismissione di società partecipate, non è tenuto ad approvare il bilancio 
consolidato. 

Il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta di immediata esecutività, che ottiene il seguente 
risultato dallo stesso proclamato:

PRESENTI            N.  16 + Sindaco 17
VOTANTI             N.  17
FAVOREVOLI     N   16
ASTENUTI            N    1

Per effetto dell'intervenuta votazione



 

                                                 DELIBERA

Di Dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134- comma 4- del D.Lgs 
n. 267/2000

Esauriti gli o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore   21.05



 

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno 
espresso i seguenti pareri:

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 

Data 28/09/2017 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

Data 28/09/2017 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

Letto e Sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
f.to AVV. STEFANO LUCIANO

Il Segretario Generale
f.to DOTT. MICHELE FRATINO



 

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.
            
Vibo Valentia, lì 

Il Segretario Generale
Dott. Michele FRATINO

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La  presente deliberazione

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

□ Sarà esecutiva in data 02/10/2017, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;  
 comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Vibo Valentia lì, 02/10/2017 Il Segretario Generale
F.to DOTT. MICHELE FRATINO


