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Comune di Racale
COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA DELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 DEL 03/11/2022

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2021 - PRESA D`ATTO ASSENZA DI OBBLIGO DI
ADOZIONE  DEL  BILANCIO  CONSOLIDATO  AI  SENSI  DEL  PUNTO  3.1  DEL  PRINCIPIO
CONTABILE ALL. 4/4 AL D.LGS 118/2011

L’anno  2022 il giorno  3 del mese di  NOVEMBRE alle ore  16:30, nella sala delle adunanze consiliari, a 
seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di 1ª^ 
convocazione. La seduta è pubblica.
Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 Dott. Salsetti Antonio Sì

2 Dott. Metallo Donato Sì

3 Sig.ra Tasselli Maria Anna Sì

4 Dott. Palumbo Giulio Sì

5 Avv. Francioso Elisabetta Sì

6 Dott. Minutello Carlo Sì

7 Sig. Gravili Adriano Aldo Sì

8 Sig. Manni Frediano Sì

9 Avv. Toma Anna Sì

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

10 Sig.ra Toma Chiara Sì

11 Dott.ssa Proce Alice Sì

12 Arch. Manni Daniele Sì

13 Sig. Gaetani Davide Sì

14 Sig.ra Mastria Maria Pia Sì

15 Sig. Marzano Filippo Sì

16 Ing. Palese Luigi Genuino Sì

17 Sig.ra Carlino Federica Anna Sì

Totale presenti 13 Totale assenti 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Avv. Toma Anna nella sua qualità di  PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO.
Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Cazzato Matilde.
Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.
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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;

Visto che, ai sensi dell’articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è 
prevista la redazione, da parte dell’ente locale, di un 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 
al D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato  il  punto 3.1 del  principio  contabile  all.  4/4  al  D.lgs.  n.  118/2011 il  quale 
prevede,  quale  adempimento  preliminare  alla  redazione  del  bilancio  consolidato, 
l’approvazione  da  parte  della  Giunta  comunale  di  due  elenchi  riferiti  al  31  dicembre 
dell’esercizio di riferimento:

1.  elenco  degli  enti,  aziende  e  società  che  compongono  il  gruppo  amministrazione 
pubblica, in applicazione dei principi indicati contabili, evidenziando gli enti, le aziende 
e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o 
di imprese;

2.  elenco degli enti,  aziende e società componenti  del  gruppo compresi  nel  bilancio 
consolidato.

Visto che, ai sensi dell’articolo 18 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno 
successivo all’esercizio di riferimento; 

Visti  altresì  gli  articoli  11-ter,  11-quater,  11-quinquies  del  D.Lgs.  n.  118/2011  i  quali 
individuano gli enti strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio 
consolidato.

RICHIAMATA la Delibera di Giunta comunale n. 130 del 2/9/2022, allegata al presente 
atto,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  del  gruppo  amministrazione  pubblica  e  del 
perimetro  di  consolidamento  del  comune  di  Racale”,  con  la  quale  si  è  proceduto 
all’individuazione,  alla  data  del  31  dicembre  del  2021  del  Gruppo  amministrazione 
pubblica – GAP, e del perimetro di consolidamento del bilancio, ai sensi del punto 3.1 del 
principio contabile 4/4;

ATTESO che, alla luce della suddetta Deliberazione di Giunta, 

a) il  G.A.P.  del  Comune  di  Racale  risulta  per  l’esercizio  finanziario  2021  essere 
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composto dalle seguenti società:

Elenco società/enti presenti 
nel Gap % di partecipazione Valore patrimonio netto Valore totale attivo Valore ricavi caratteristici Consolidamento

Gal Serre salentine 2% 87.346 * 89.121* 0

NO inferiore soglie 
irrilevanza e società mista 
pubblico privata

Gal capo di Leuca Scarl 0,95% 10.000 * 765.731 * 246.089 *

NO partecipazione 
minore di 1%  e società 
mista pubblico privata

* Ultimo bilancio disponibile

b) non vi sono organismi, enti e società da includere nel perimetro di consolidamento 
ai fini  della predisposizione del bilancio consolidato ex art.  11-bis del D.Lgs. n. 
118/2011;

Visti:

• il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

• il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

• lo Statuto Comunale;

• il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi del disposto di cui all'art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO, con nota prot. n. 17816 del 24/9/2022, rilasciato ai sensi dell’art.239 TUEL 
art.1 lett. b) il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenotipografico;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n.0 , astenuti n. 2 (Palese, Carlino) espressi per alzata di 
mano da n. 13 consiglieri presenti;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:

1) DI DARE ATTO della delibera di G.C. n. 130 del 2/9/2022 allegata al presente atto, 
avente  ad  oggetto:  “Approvazione  del  gruppo  amministrazione  pubblica  e  del 
perimetro di consolidamento del comune di Racale”, con la quale si è proceduto 
all’individuazione, alla data del 31 dicembre del 2021 del G.A.P. e del perimetro di 
consolidamento del bilancio, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile 4/4

2) DI DARE ATTO, di  conseguenza,  che,  ai  sensi  del  suddetto  principio contabile 
applicato,  non si  debba procedere all’approvazione del  bilancio consolidato,  con 
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riferimento all’esercizio 2021

3) DI  PUBBLICARE  la  presente  deliberazione  sul  sito  istituzionale  dell’ente,  in 
Amministrazione Trasparente;
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cazzato Matilde

Consigliere Anziano
F.toDonato Metallo

PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO

F.to Avv. Toma Anna

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Racale Il Responsabile del Servizio
22/09/2022 (F.to Dott. Diego MAZZOTTA)

REGOLARITA' CONTABILE  

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Racale Il Responsabile del Servizio Finanziario
22/09/2022 (F.to Dott. Diego MAZZOTTA)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Racale, li 03/11/2022 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Cazzato Matilde

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 1517

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  il giorno 
11/11/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 11/11/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Cazzato Matilde

______________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Racale: https://www.comune.racale.gov.it/ 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Racale, 11/11/2022 IL SEGRETARIO GENERALE

_________________________
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