
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

Affissa all'Albo Pretorio

il   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI FOGGIA

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2019.  52 Nr. Progr.

22/12/2020Data

 10Seduta Nr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 22/12/2020 alle ore 19:00.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello 
ducale, oggi 22/12/2020 alle ore 19:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito 
scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SEMILIO DI PUMPO

SANTONIO QUARANTA

SILENIA ROSA COPPOLA

SSALVATORE PRENCIPE

SMARGHERITA MARINO

SGIUSEPPE FERRUCCI

SMATTEO DE SIMONE

NVINCENZA (DETTA CINZIA) RAGONE

SMASSIMA MANZELLI

SANTONIETTA LECCESE

SGIUSEPPINA CARONE

SGIANVINCENZO VIRGILIO

NFONTINO (DETTO DINO) CELESTE

NLEONARDO DE VITA

NPASQUALE MONTELEONE

NRAFFAELE DE SANTIS

SLORENA SARAGNESE

TOTALE Assenti: 5TOTALE Presenti: 12

FAIENZA MARCO, AMETTA ALBERTO, PALMA ILARIA 
MARIA GIOVANNA.

Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Maurizio Guadagno.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig. GIUSEPPE FERRUCCI assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 
documenti necessari.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2019. 
 
 
Entra il Consigliere De Vita – presenti 13 – assenti 4 (Ragone, Celeste, De Santis, Monteleone). 
 
 

INTERVENTI  
 

Il Presidente del Consiglio: “per il secondo punto posto all'ordine del giorno abbiamo 

l'approvazione del bilancio consolidato  relativo all'esercizio 2019. Adempimento che 

svolgiamo ogni anno e per il quale abbiamo dato comunicazione, anche in questo caso, alla 

Prefettura che era all'ordine del giorno seppure con qualche giorno di ritardo rispetto al 

termine. Assessore Ametta vuole relazionare al consiglio? " 

Interviene l'Assessore Ametta: "Buonasera a tutti. Questa sera ci accingiamo ad approvare, in 

consiglio comunale, il bilancio consolidato. Il bilancio consolidato è un documento contabile 

che espone il risultato economico patrimoniale del gruppo pubblica amministrazione, in questo 

senso del comune di Torremaggiore. Prima ovviamente dell'approvazione, è stata, con delibera 

di giunta, verificata la situazione delle partecipate del comune di Torremaggiore. Il bilancio 

consolidato che ci accingiamo ad approvare è provvisto del parere dei revisori. Ovviamente il 

bilancio consolidato è stato redatto secondo i principi 4.4 del decreto legislativo 118 del 

2011.Grazie. "   

il Presidente del Consiglio: "Bene, richieste di intervento su questo  accapo da parte dei 

consiglieri?No. Dichiarazioni di voto prima di passare alla votazione?No. Allora in relazione a 

questo a capo passiamo alla votazione con voto palese per alzata di mano. Approvato a 

maggioranza.” 

 
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; 

 

- 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 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 22/12/2020 

 

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; 

- con delibera di G.C . 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;  

- con la stessa con delibera di G.C. n. 239 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: 
 

Tipologia Denominazione Quota di 

partecipazione 

Metodo di 

consolidamento 

Ente Strumentale 

partecipato dal 

Comune 

CIVICO LICEO 

MUSICALE L. ROSSI 

100% integrale 

 
 
VISTO  il Bilancio consolidato dell’anno 2019, allegato al presente atto sotto la lettera “A”, "B" e 

“C” quale parte integrante e sostanziale, il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 239 del 10.11. 2020, allegata al presente atto; 

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; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del 

D.lgs. 18/08/2000 n.267 espresso dal Responsabile del Settore Finanze; 

 

DATO ATTO della relazione dei revisori dei conti di cui all'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, 

allegata al presente atto;  
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Consiglieri presenti e votanti n. 13 – Assenti 4 (Ragone, Celeste, De Santis, Monteleone);   

 

Voti favorevoli n. 9 (Di Pumpo, Ferrucci, Quaranta, Leccese, Prencipe, Marino, Carone,  

                                  Coppola, Virgilio) 

 

Voti contrari n. //   

 

Astenuti 4 (Manzelli, De Vita, Saragnese, De Simone) 
 
 
VISTO l’esito favorevole della votazione resa nei modi e forme di legge dai Consiglieri presenti 
e votanti,  
 

DELIBERA 
 
 

- di approvare il 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 pubblicare sul sito dell’Ente “Amministrazione trasparente” – Sezione “Bilanci”, il bilancio 

consolidato dell’esercizio 2019. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

VISTO il 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000; 

Consiglieri presenti e votanti n. 13 – Assenti 4 (Ragone, Celeste, De Santis, Monteleone);   

 

Voti favorevoli n. 9 (Di Pumpo, Ferrucci, Quaranta, Leccese, Prencipe, Marino, Carone,  

                                   Coppola, Virgilio) 

 

Voti contrari n. //   

 

Astenuti 4 (Manzelli, De Vita, Saragnese, De Simone) 
 

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 DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

 GIUSEPPE FERRUCCI Dott. MAURIZIO GUADAGNO

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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