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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 113  del 09/10/2017

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2016. APPROVAZIONE 
SCHEMI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 23 GIUGNO 
2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di  Ottobre alle ore  12:41 e seguenti, in Isola del 
Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X    
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X    
D'AMBROSIO SARA Assessore X    
PALLESCHI LAURA Assessore X    
MARZIALE LUCIO Assessore  X  
PANTANO ILARIA Assessore X    

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI ,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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PREMESSO che ai sensi dell'articolo 11.bis del D. Lgs. n. 118/2011 gli Enti di cui all'art. 1, comma 1 
(Enti Locali di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e loro enti e organismi strumentali), redigono il 
bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 118/2011, il termine entro il quale redigere il 
bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016 è fissato nella data del 30/09/2017;
VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al D. 
Lgs. n. 118/2011 secondo il quale gli Enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono un bilancio consolidato che 
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;
VISTO il D.M. 11.8.2017 che ha modificato il principio contabile applicato concernente il bilancio 
consolidato di cui all'Allegato 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011;
RICHIAMATO il comma 2 dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 il quale prevede che il bilancio 
consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai 
seguenti documenti allegati:

a) Relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, sullo schema di bilancio consolidato;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 07-06-2016 ad oggetto” Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2016-2018 e relativi allegati”;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 27.5.2017 ad oggetto” Esame e approvazione 
rendiconto di gestione 2016”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 25.9.2017 ad oggetto” Bilancio consolidato 
2016- individuazione dei componenti del gruppo amministrazione pubblica del comune di Isola del Liri e 
dell'area di consolidamento”;

Considerato che la deliberazione di Giunta Comunale n° 106 del 25.9.2017 ha definito il perimetro di 
consolidamento al 31.12.2016, individuando:

N. Denominazione Classificazione % di
partec.

1 Consorzio per lo sviluppo Ente strumentale partecipato 2,69
industriale di Frosinone  ASI

2
Societ
à Ambiente Frosinone  Società partecipata 1,09

S.A.F.
S.p.
A.

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 
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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 (art. 1 
dell'Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);

VISTI gli schemi del conto economico consolidato e dello stato patrimoniale consolidato dell'anno 2016, 
nonché la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, che si allegano alla 
presente Deliberazione sotto le lettere A1, A2, A3 e A4 e che costituiscono parte integrante e sostanziale 
della presente;

VISTO il parere favorevole tecnico  contabile sulla proposta di deliberazione espresso ai sensi dell'art. 
49 del D. Lgs. n° 267 del 18-08-2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

1.di approvare gli schemi del Bilancio consolidato dell'anno 2016, redatto con il metodo proporzionale, 
composto dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, e dalla relazione sulla 
gestione consolidata che comprende la nota integrativa che si allegano alla presente Deliberazione sotto le 
lettere A1, A2, A3, A4 e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;

2.di disporre che lo schema di rendiconto venga depositato e messo a disposizione dei componenti 
dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro 
il termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità;

3.di disporre che il medesimo schema di rendiconto sia prontamente trasmesso all'Organo di revisione 
economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza.

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore D'AMBROSIO SARA 
Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore PANTANO ILARIA 
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CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT. ETTORE SALVATI
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  III Servizio - 
Finanziario e 
Ragioneria 
Il 03/10/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                         DOTT.SSA MARRA CLAUDIA                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO
Il 03/10/2017

Per quanto concerne la Regolarità contabile attestante copertura finanziaria ha espresso 
parere FAVOREVOLE  ai sensi dell'art.49 D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                           DOTT.SSA MARRA CLAUDIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI e dal Sindaco QUADRINI 
VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


