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L'anno DUEMILAVENTI questo giorno DIECI del mese di NOVEMBRE convocata con le prescritte 
modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO NEMILIO DI PUMPO

VICE-SINDACO NMARCO FAIENZA

ASSESSORE SALBERTO AMETTA

ASSESSORE SFEDERICA NIRO

ASSESSORE SLUIGI SCHIAVONE

ASSESSORE SILARIA MARIA GIOVANNA PALMA

TOTALE Assenti 4TOTALE Presenti  2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE del Comune,  Raffaele Mario Maccarone.

In qualità di ASSESSORE ANZIANO, ALBERTO AMETTA assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  239 DEL 10/11/2020 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO 

ALL'ESERCIZIO 2019. 
 
 

LA GIUNTA 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; 

 
- con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 20.07.2020 è stato approvato il rendiconto 

della gestione dell’esercizio finanziario 2019 che comprende lo Stato Patrimoniale ed il Conto 
Economico dell’Ente; 

 
Considerato che  
 
- il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al “Gruppo 

Comune di Torremaggiore” e di supporto al modello di governance adottato dall'ente ma presenta 
una notevole complessità tecnica e di lettura, in quanto documento elaborato sulla base dei 
principi contabili di natura civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla contabilità economico 
patrimoniale; 

 
-  il  Bilancio  consolidato  consiste  in  un  documento  contabile  finalizzato  a  rappresentare  la 

situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal 
Comune di Torremaggiore attraverso le proprie articolazioni organizzative e i propri enti 
strumentali ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2019; 

 
- per il Comune e per le proprie Istituzioni la contabilità economico patrimoniale ha infatti fini 

conoscitivi, e si aggiunge alla contabilità finanziaria avente natura autorizzatoria, 
 
 Stabilito che: 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 237 del 10.11.2020 è stata effettuata la ricognizione e la 
definizione dell’area di consolidamento in conformità alle disposizioni riportate nel D.Lgs 
118/2011, allegato 4/4, e sono stati approvati i due elenchi richiesti dalla normativa: Elenco di 
Enti, Aziende e Società che compongono il gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di 
Torremaggiore; ed Elenco di Enti, Aziende e Società inclusi nell’area di consolidamento del 
gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Torremaggiore; 

- che con delibera di n. 237 del 10.11.2020 è stato verificato che le società denominate “Consorzio 
Parco della peranzana” e “Soc. consortile Daunia rurale 2020 arl” , anche in riferimento ai dati di 
bilancio dell’esercizio 2019, debbano essere escluse dall’area di consolidamento;  

 
- che con la stessa con delibera di G.C. n. 238 del 10.11.2020  si è dato atto che  il Bilancio 

consolidato 2019 del Comune di Torremaggiore include nell’area di consolidamento il seguente 
ente: 
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Tipologia Denominazione Quota di 

partecipazione 
Metodo di 

consolidamento 

Ente Strumentale 
partecipato dal 

Comune 

CIVICO LICEO 
MUSICALE L. ROSSI 

100% integrale 

 
Visto  lo schema del Bilancio consolidato dell’anno 2019, allegato al presente atto sotto la lettera 
“A”,  "B" e “C” quale parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che l’allegato al presente atto sotto la lettera “C”, Relazione sulla gestione comprensiva 
della Nota Integrativa, fornisce informazioni sull’area di consolidamento, sui principi del 
consolidamento, sulle operazioni preliminari al consolidamento; 
 
Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni; 
 
VISTI i pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio interessato e 
dalla ragioneria quale posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal Segretario Generale ai sensi 
dell’art. 49, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000;  

Ad unanimità di voti resi per alzata di mano anche ai fini della immediata esecutività del presente 
atto. 

 
DELIBERA 

 
 
 

- di approvare lo schema di Bilancio consolidato dell’anno 2019 del Comune di Torremaggiore, 
come da allegati “A” e “B”, che unitamente alla Relazione sulla gestione comprensiva della Nota 
Integrativa, allegata sotto la lett. “C”  formano parte integrante del presente atto; 

 
- di sottoporre il presente atto al consiglio Comunale per l’approvazione; 
 
- di pubblicare sul sito dell’Ente “Amministrazione trasparente” – Sezione “Bilanci”, il bilancio 

consolidato dell’esercizio 2019. 
 

LA GIUNTA 

CON SEPARATA VOTAZIONE 
 

DELIBERA 
 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
   4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

 ALBERTO AMETTA  RAFFAELE MARIO MACCARONE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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